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PERSONAL TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 11 giornate in 5,5 week-end - 82 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 4), EREPS, CSEN CONI

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

THE BEST PT PROFESSIONAL COURSE
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Eu-
ropeo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro Eu-
ropeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4) e dal 
riconoscimento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo.
Fiore all’occhiello dell’area Fitness Training di ELAV, ritenuto uno 
dei migliori master al mondo per l’alta formazione professionale 
del Personal Trainer, nel 2019 viene confermata e ulteriormen-
te arricchita la sua nuova generazione, che comprende tutte le 
esigenze strategiche della domanda degli utenti, con la nuova 
strategia di programmazione dell’allenamento basata su criteri 
crono-biologici orizzontali anziche’ verticali, il tutto in un percor-
so profondo e spendibile con sicuro successo.
Il Personal Trainer ELAV Specialist, deve saper seguire con pro-
fondità le richieste individuali, perchè la scienza dell’allenamento 
del futuro sarà sempre più personalizzata, come del resto tutta la 

medicina in generale; profilazioni strumentali, bio-settaggio dei 
programmi di allenamento, monitoraggio in tempo reale anche a 
distanza, contraddistingueranno i primi della classe. 
La partecipazione al programma assembla una serie di compe-
tenze di alto livello su tutte le tematiche critiche dell’allenamento 
moderno: biomeccanica per modelli integrati, forza condizionale 
e ipertrofia di seconda generazione, forza funzionale evoluta, al-
lenamento metabolico bio-controllato e dimagrimento, composi-
zione corporea, posturologia e programmazione dell’allenamento 
con note di psicologia cognitiva e sviluppo casi di studio. Il tutto è 
arricchito da un rivoluzionario e nuovissimo modello alimentare. 
La scienza dell’allenamento sarà trasformata in metodologia ed 
applicata anche in un’ampia parte pratica. In perfetta sintonia 
con gli standards europei, questo master apre le porte del suc-
cesso a una delle più ambite ed attuali professioni delle Scienze 
Motorie ... il Personal Trainer. 
Il master ELAV Personal Trainer 2019 non ha paragoni!



VERONA BARI

Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni)
Meccanica e biomeccanica avanzata applicata agli esercizi classici per il potenziamento, 
nuova didattica per modelli integrati comuni, apprendimento e comportamento anatomo-
funzionale, correzione degli errori, ...

21-22
Settembre

21-22
Settembre

21-22
Settembre

Forza Condizionale e Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni)
Nuova classificazione della forza condizionale, test crono-biologici, tecniche di allenamento 
Bio Derivate, tecniche e metodologie di seconda generazione dell’allenamento ipertrofico, 
metodologia dell’allenamento ELAV, ... 

05-06 
Ottobre

05-06 
Ottobre

05-06 
Ottobre

Functional Fitness Training (2 Giorni)
I 5 raggruppamenti dell’allenamento funzionale secondo ELAV (mobility, balance, xlink, 
special, agility), biomeccanica e prove pratico-applicate degli esercizi, metodi dell’allenamento 
funzionale (control, force,  power), ...

26-27
Ottobre

26-27
Ottobre

26-27
Ottobre

Dimagrimento e Allenamento Metabolico per il Fitness (1,5 Giorni)
Programmazione dell’Allenamento per il Fitness (0,5 Giorni)

Cascata metabolica e costo energetico, freq. cardiaca e nuove zone di intensità, test crono-
biologici, Bio-Metodologia e Bio-Programmazione ELAV, composizione corporea, ...

16-17
Novembre

16-17
Novembre

16-17
Novembre

ELAV Postural Dynamic (2 Giorni)
Biomeccanica fondamentale e complementare degli esercizi posturali, segmentazione 
(analitica, coordinata e disturbata), metodologia (funzione tissutale, controllo, equilibrio, 
dynamic, volumi respiratori), programmazione, ...

30 Nov.
01 Dic.

30 Nov.
01 Dic.

30 Nov.
01 Dic.

Back To Nutrition (1 Giorno)
A lezione dai longevi e mismatch energetico. Digestione, digiuno e time restricted feeding. 
ELAV Energy Gap System: timing ideale allenamento e alimentazione. 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

INSTITUTE



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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