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EVOLUTIONARY TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 799,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 7 giornate in 3,5 week-end - 52 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, MUDDERS’ WORLD, CSEN CONI

HUMAN FUNCTIONAL REVOLUTION

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamen-
to ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento CONI trami-
te CSEN con equipollenza del titolo nell’area Functional Training.
ELAV ha vinto la sfida di dare origine alla più completa forma 
di allenamento e lifestyle mai proposta. 
La rilettura dell’allenamento funzionale in chiave evoluzionistica 
rappresenta la vera rivoluzione del settore delle Scienze Motorie, 
una rivoluzione che ha tutti i requisiti per diventare lo standard 
dell’allenamento del futuro.
Sfruttando ciò che la natura ha selezionato, l’Evolutionary Trainer 
va a riscoprire le grandi tappe dell’evoluzione per cucire così un 
allenamento su tutte le competenze umane ma anche sulle sue 
debolezze con la rigorosità e scientificità che hanno sempre ca-
ratterizzato il metodo ELAV.
Tramite la lettura e interpretazione dei mismatch evolutivi, il ma-

ster si pone l’obbiettivo ambizioso di sfruttare pregi e difetti delle 
caratteristiche evolutive umane al fine di esaltarne le peculiarità 
tramite le sue debolezze. 
Una nuova lettura dell’eterna dicotomia tra variabilità e specificità 
dell’allenamento vuole raggiungere livelli di salute, prestazione ed 
efficienza fisica mai visti in precedenza, tramite l’integrazione di 
capacità di corsa, padronanza del proprio corpo, superamento di 
ostacoli, abilità funzionali e cognitive, applicazione di forza nelle 
sue varie espressioni.
Ma la straordinaria intuizione di questo progetto è nella nuova 
strategia evoluzionistica di programmazione dell’allenamento.
Il tutto sarebbe comunque poco senza l’integrazione di un rivolu-
zionario e nuovissimo approccio al lifestyle e alla nutrizione, mo-
delli fondati sul controllo dei mismatch evolutivi e sulla concen-
trazione calorica contrapposta ovvero l’ELAV Energy Gap System.
Il master ELAV Evolutionary Trainer 2019 non ha paragoni!



MILANO ROMA NAPOLI

Primal Performance Training (2 Giorni)
Athletic primal movement & Natural functional flow.
Movement, Running & Obstacles Skills.
Tests di sintesi, allenamento del movimento primordiale, allenamento corsa, allenamento 
funzionale e ostacoli, programmazione dell’allenamento, ...

19-20
Ottobre

19-20
Ottobre

12-13
Ottobre

Synapse Reaction Training (2 Giorni)
Neuroplasticità, meccanismo di risposta del cervello agli stimoli motori e sensoriali. ELAV Synapse 
Reaction Training e valutazione delle capacità cognitivo-motorie: MOTOR TASK SWITCHING, 
PERIPHERICAL VISUAL DRILL, 8-SPATIAL MAZE, DUAL-TASK.

09-10
Novembre

09-10
Novembre

02-03
Novembre

Cross Intensity Training (1 Giorno)
Dalla critical power alla critical force, test di profilazione della forza critica, relazione intensità/
durata, il nuovo mondo della FORZA METABOLICA, caratteristiche delle cross fitness race, analisi 
del modello prestativo, metodologia dell’allenamento Cross Intensity Training, ...

30
Novembre

30
Novembre

23
Novembre

Back To Evolution (1 Giorno)
Evoluzione ed allenamento, alta intensità, programmazione evoluzionistica dell’allenamento, 
mismatch evolutivi (visivo, dentale, podalico, circadiano, climatico, energetico), psicologia del 
cambiamento, ELAV evolutionary matching model, ... 

01
Dicembre

01
Dicembre

24
Novembre

Back To Nutrition (1 Giorno)
A lezione dai longevi e mismatch energetico. Digestione, assorbimento, digiuno e time restricted 
feeding. ELAV Energy Gap System: accoppiamento ideale tra allenamento e timing alimentare. 
Cibi, applicabilità e controllo della concentrazione calorica contrapposta. Strategie di psicologia 
applicata, ...

14 Dicembre
IN SEDE UNIFICATA
CITTÀ DI CASTELLO (PG)

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU



Visita il sito www.elav.eu per tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate

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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