
Smart

DIRETTAMENTE DALLA RICERCA E SVILUPPO DI ELAV
• SARDEGNA - CAGLIARI 19 Gennaio
• PUGLIA - PUTIGNANO (BA) 19 Gennaio
• UMBRIA - PERUGIA 26 Gennaio
• MOLISE - CAMPOBASSO 09 Febbraio
• FRIULI VENEZIA GIULIA - UDINE 16 Febbraio
• LIGURIA - SANREMO 23 Febbraio

MISURARE
IL FUNZIONALE

IN SOLE 3 ORE PILLOLE DI ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE 
MOTORIE DIRETTAMENTE DALLA RICERCA E SVILUPPO DI ELAV

• MARCHE - CIVITANOVA (MC) 23 Febbraio
• VENETO - PADOVA 02 Marzo
• EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA 16 Marzo
• TOSCANA - LUCCA 23 Marzo
• CAMPANIA - NAPOLI 23 Marzo
• LOMBARDIA - MILANO 13 Aprile



MISURARE IL FUNZIONALE

PRESENTAZIONE
Allenamento funzionale, tanto diffuso quanto sconosciuto!
Ebbene si, questo è il paradosso in cui ci troviamo ma che verrà risolto in questa straordinaria 
ELAV Smart Academy. Il nuovo tour che toccherà tutte le principali regioni italiane si occuperà di 
un tema di straordinaria rilevanza ma mai affrontato e risolto: È POSSIBILE MISURARE LE CAPA-
CITÀ FUNZIONALI? È POSSIBILE FARLO IN MANIERA RIGOROSA SENZA L’USO DI SOFISTICATE 
STRUMENTAZIONI?
Qualsiasi allenamento che si rispetti non può prescindere dalla possibilità di essere misurato al 
fine di individuare le capacità di chi lo esegue e consentirne personalizzazione e controllo nel 
tempo. Se sei in grado di misurarlo significa che lo conosci ... non serve altro!
Questa nuova Smart Academy è un viaggio alla scoperta dei segreti dell’allenamento funzionale, 
tramite i risultati di un inedito progetto di ricerca ELAV che ha indagato un esercizio fondamen-
tale eseguito in varie modalità, confrontandone le risposte biomeccaniche. Questa ricerca ha 
consentito di individuare le caratteristiche fondamentali che deve possedere un allenamento 
funzionale di qualità nonchè ha permesso di individuare il TEST DI SINTESI in grado di misurare 
oggettivamente, con semplicità e applicabilità, le stesse capacità funzionali.
L’allenamento funzionale è l’esaltazione del reciproco rapporto tra parametri condizionali (quan-
titativi) e coordinativi (qualitativi) ma, mentre quelli condizionali sono singolarmente indagati da 
molto tempo, la misura della loro combinazione in termini funzionali non era mai stata risolta.
Questa nuova possibilità consentirà di decidere quale e quanto allenamento funzionale fare, con 
risvolti di eccezionale e trasversale importanza per i settori Sport Performance, Fitness e Medical.

PROGRAMMA
TEORIA: analisi dell’allenamento funzionale e individuazione del mezzo di sintesi, snatch con-
tro snatch adattato, risultati del progetto di ricerca sulla biomeccanica dello snatch adattato 
effettuato in diverse modalità (simmetrico, asimmetrico) e con differenti attrezzi (bilanciere, 
kettlebell, aquabag), validazione e dimostrazione del nuovo test di sintesi per la misura delle 
capacità funzionali, interpretazione dei risultati e declinazione nelle strategie di allenamento.
PRATICA: applicazione pratica del nuovo test di sintesi, analisi dei dati misurati.



ORARI
Ore 09.00 Accredito Ore 09.30 Inizio lavori Ore 12.30 Fine lavori

COMPRENDE 
• Partecipazione alla smart academy
• Kit corso essenziale
• Attestato di partecipazione
• Accesso riservato on-line al materiale didattico (consultabile elettronicamente)

• Crediti FCSM ELAV + Europe Active (Formazione Continua in Scienze Motorie)

QUOTA di partecipazione (IVA inclusa) 

ENTRO DUE GIORNI PRECEDENTI IN SEDE CORSO
€ 79,00 € 99,00

SEDE
Visitare il sito WWW.ELAV.EU per tutti i dettagli

ISCRIVITI SU WWW.ELAV.EU

E L AV S M A RTA C A D E M Y

Viale Aldo Bologni 94/B  - 06012 Città di Castello (PG)
www.elav.eu - T. 333 54 35 461 - info@elav.eu
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