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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo nell’area Allenamento Adattato. Il 
Master Postural Specialist di ELAV trova la sua forza nella strutturazione di un modello di allenamento in 
chiave posturale che segue una logica di ottimizzazione della sfera motoria attraverso un processo inedito e 
ben definito. Il nuovo modello proposto è legato a momenti di valutazione e di somministrazione di mezzi e 
metodi, funzionali alle esigenze del professionista del settore fitness e sportivo che ricerca nella profilazione 
soggettiva posturale uno strumento in più per raggiungere obiettivi eccelsi. La trasversalità applicativa rende il 
Master Postural Specialist un tassello fondamentale nell’iter formativo ELAV. Elementi chiave:
• approfondimento dell’aspetto motricità in chiave di neurofisiologia e struttura del sistema posturale (analisi
della complessità del sistema organico di movimento)
• lettura dell’espressione del comportamento motorio tramite indagine delle abitudini motorie, analisi posturale
statica (indagine qualitativa e quantitativa di atteggiamento), analisi posturale dinamica (testing su funzionamento
qualitativo e quantitativo: dal macro movimento al micro movimento, da test globali a test analitici)
• scrittura del movimento con analisi biomeccanica dei 5 metodi posturali ELAV (dalla funzione tissutale a
quella integrata definita dynamic, passando per pattern respiratori, motor control e balance)
• acquisizione della capacità interpretativa delle ‘esigenze motorie’ di ogni soggetto
(casi di studio e programma di allenamento).
Sapere individuare e correggere paramorfismi o dismorfismi è fondamentale non solo per il mantenimento
dell’intergità muscolo-scheletrica ma anche per ottenere una maggiore efficienza ed efficacia in termini
prestativi e funzionali, rendendo il movimento umano una straordinaria opera d’arte della natura.
Il master ELAV Postural Specialist 2020 non ha paragoni!

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 
8 giornate in 4 week-end - 60 ore effettive di lezione online (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist

POSTURAL
SPECIALIST CERTIFICATION

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

BODY REPOSITIONING



ANALISI POSTURALE
(2 GIORNI) 
Principi e fondamenti dell'allenamento posturale. Stato dell’arte 
dalla ricerca internazionale. Studio delle tecniche di valutazione 
posturo-funzionale statica e dinamica, profilazione  posturo-
funzionale del soggetto, ELAV postural score sheet e sua 
applicazione pratica.

10-11
Ottobre

PATTERNS RESPIRATORI E FUNZIONE 
TISSUTALE 
(2 GIORNI) 
Condizionamenti su statica e dinamica dei patterns 
respiratori, struttura e funzione dei tessuti nella gestione di 
un sistema integrato, adattamenti recettoriali, meccanismi 
di rimodellamento connettivale locale. Il sistema fasciale 
nell’allenamento posturale, tecniche di release miofasciale.

31
Ottobre

01
Novembre

MOTOR CONTROL E BALANCE
(2 GIORNI) 
Relazione controllo motorio e stabilità, sviluppo del controllo 
motorio segmentale ed intersegmentale, processi di 
apprendimento del controllo motorio globale, sistemi di 
controllo sensomotori dell’equilibrio, relazione equilibrio 
postura, classificazione degli esercizi specifici.

21-22
Novembre

DYNAMIC SPECIALIST
(1 GIORNO) 
Caratteristiche dei comportamenti motori, patterns e strategie 
di finalizzazione motoria, movimento integrato per catene 
muscolari, biomeccanica e prove pratico-applicate degli 
esercizi specifici per il metodo ‘Dynamic’ con una nuovissima 
metodologia didattica.

PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA 
DELL’ALLENAMENTO POSTURALE E CASI DI 
STUDIO
(1 GIORNO)  
Concatenazione dei metodi (patterns respiratori, funzione 
tissutale, motor control, balance, dynamic), nuova 
programmazione metodo ELAV per l’allenamento posturale in 
relazione al profilo posturo-funzionale. 
Costruzione e analisi caso di studio in classe.

12-13
Dicembre

23-24 Gennaio 2021, MODULO FACOLTATIVO FRONTALE IN SEDE CENTRALE ELAV 
(Approfondimenti pratici e tirocinio applicato)

PLAN&KEYPOINTS
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