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                  SPECIALIST CERTIFICATION

INDIRIZZO MORFOLOGICO

Uno straordinario percorso di alta formazione dedicato alla 
scienza dell'allenamento per scolpire il fisico.
Totalmente dedicato ai meccanismi di allenamento orientati al 
dimagrimento e alla muscolazione.
Argomenti innovativi e inediti frutto di un lungo e profondo 
lavoro di ricerca e sviluppo di ELAV.

Programma dedicato al trattamento:
• dell’adiposità generale e localizzata
• della cellulite e della ritenzione idrica
• della muscolazione con tecniche  fino alla V generazione
• della nutrizione applicata, con il rivoluzionario ELAV Energy 
Gap System.

Un condensato rivoluzionario di scienza dell’allenamento e 
della nutrizione, tarabile e applicabile senza limiti di età o 
condizione fisica di partenza, che fornisce strategie vincenti 
per trattare dal semplice sovrappeso fino agli obbiettivi 
estremamente ambiziosi del natural bodybuilding.

Il master ELAV Personal Trainer 2020 non ha paragoni!
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specialist certification 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il nuovissimo master PERSONAL TRAINER a indirizzo Morfologico di ELAV è totalmente dedicato ai meccanismi 
di allenamento orientati al dimagrimento e alla muscolazione, con argomenti innovativi e inediti frutto di un 
lungo e profondo lavoro di ricerca e sviluppo di ELAV. Nel 2020 l'area dimagrimento si arricchirà ulteriormente di 
strategie di valutazione e allenamento della flessibilità metabolica, mentre l'area ipertrofia vedrà l'inserimento 
della nuova tecnica di quinta generazione. Questo straordinario percorso di alta formazione dedicato alla 
scienza dell'allenamento per scolpire il fisico, toccherà soluzioni per lavorare con rigore scientifico e grande 
efficacia nel trattamento:
• dell’adiposità generale
• dell’adiposità localizzata con metodiche inedite e validate
• della cellulite, con tecniche di drenaggio innovative appositamente studiate per le Scienze Motorie
• della muscolazione con tecniche innovative avanzate completamente dedicate all’applicazione del bio-
controllo del volume dalla seconda alla quinta generazione, una delle più grandi vittorie di ELAV nella 
metodologia dell'allenamento.
Il percorso viene completato da una nuova proposta che vede ELAV entrare prepotentemente nel settore della 
nutrizione applicata con il rivoluzionario ELAV Energy Gap System, ovvero: timing energetici e concentrazione 
calorica contrapposta. Un condensato rivoluzionario di scienza dell’allenamento e della nutrizione, tarabile e 
applicabile senza limiti di età o condizione fisica di partenza, che fornisce strategie vincenti per trattare dal semplice 
sovrappeso fino agli obbiettivi estremamente ambiziosi del natural bodybuilding. I contenuti all’avanguardia e di 
altissimo livello con accreditamento ELAV vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento Europeo (Europe 
Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF 4+5), e 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo.
Il master ELAV Personal Trainer 2020 non ha paragoni!

  PERSONAL TRAINER   
INDIRIZZO MORFOLOGICO

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 4+5) | EREPS | CSEN CONI 

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 
9 giornate in 4,5 week-end - 68 ore effettive di lezione online (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist
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PLAN&KEYPOINTS

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS
(2 GIORNI) 
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei 
principali esercizi di body sculpting. Didattica di insegnamento tecnico, 
individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica appliacata.

19-20
Settembre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 1
(2 GIORNI) 
Scienza dell'ipertrofia muscolare: stress meccanico, metabolico e 
ormonale. Scienza e metodologia applicata dell'allenamento ipertrofico: 
esecuzione, volume e recupero ottimali.
Tecniche di allenamento biocontrollate di II e III generazione.

10-11
Ottobre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 2
(1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento ipertrofico: bio-tecniche 
sommatorie di IV generazione. Le nuove tecniche di V generazione. 
Programmazione multiciclica avanzata dell’allenamento ipertrofico.
Biocontrollo dell'alternanza allenamento/recupero.

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 1
(1 GIORNO) 
Scienza del tessuto adiposo ed ezipatogenesi dell’adiposità. Flessibilità 
metabolica e attività ormonale per il dimagrimento. Scienza e 
metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: fasce 
metaboliche ottimali, costo energetico diretto e indiretto (aerobica 
ciclica, circuiti cardio-muscolari controllati, HIIT, allenamenti lattacidi e 
trofismo muscolare). 

31
Ottobre

01
Novembre

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 2
(2 GIORNI) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: 
dimagrimento localizzato, sovraccarichi in continuum e irrorazione 
localizzata, la cellulite ‘non esiste’ (release dei setti interconnettivali, 
liberazione + pompaggio vascolare). Composizione corporea: 
antropo-plicometria, BIA, metabolimetria. Programmazione avanzata 
dell’allenamento per il dimagrimento. Programmazione integrata per il 
massimo livello di body sculpting.

21-22
Novembre

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL 
CAMBIAMENTO
(1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica 
dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta. Timing energetici e 
loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia del cambiamento 
applicata.

12
Dicembre

30-31 Gennaio 2021, MODULO FACOLTATIVO FRONTALE IN SEDE CENTRALE ELAV 
(Approfondimenti pratici e tirocinio applicato)
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