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SLIMMING TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

PRESENTAZIONE 
Raggiungere il peso forma è oggi un problema che assilla una larga 
parte della popolazione occidentale, tanto che il dimagrimento rimane 
la richiesta più gettonata dai clienti dei centri fitness. Il corso che pro-
pone il gruppo ELAV, è strutturato in modo tale da accompagnarvi in 
un affascinante percorso alla scoperta dei meccanismi di allenamento 
orientati al dimagrimento generale, localizzato ed al trattamento della 
cellulite con argomenti innovativi ed inediti frutto della ricerca e svilup-
po ELAV. I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento Euro-
peo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5).  L’ESTENSIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE SOLO DAI POSSESSORI DI 
LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4.  

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni e competenze teoriche e pratiche per 
poter 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 apposita-

mente studiate per le Scienze Motorie,
abbattendo falsi miti e utilizzando tecniche basate sulle più recenti 
esperienze e scoperte scientifiche. La conoscenza di protocolli e me-
todologie inedite studiate e progettate da ELAV completerà il quadro 
delle competenze spendibili con grande successo nel mondo del la-
voro professionale, successo decantato dalle continue testominanze 
dei certificati. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 1 (2 Giorni) 28-29 Ottobre 04-05 Novembre 04-05 Novembre 28-29 Ottobre

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 2 (2 Giorni) 11-12 Novembre 18-19 Novembre 18-19 Novembre 11-12 Novembre

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) 25 Novembre 02 Dicembre 09 Dicembre 25 Novembre

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 3 (1 Giorno) 26 Novembre 03 Dicembre 10 Dicembre 26 Novembre

6 giornate in 3 week-end 599,00 (rateizzabile +4%)
45 ore effettive di lezione frontale
50% alta teoria, 50% pratica applicata



COMPOSIZIONE
MASTER

MODULO - 01
TEORIA: tessuto adiposo e sistema metabolico, epidemiologia ed ezipatogenesi 
dell’adiposità, attività ormonale per il dimagrimento, strategie ELAV per il dimagrimento, 
costo energetico diretto (aerobica ciclica, sovraccarichi in continuum, spiro tiger, circuiti 
cardio-muscolari).
PRATICA: laboratorio didattico e prove pratico applicate delle metodologie di allenamento 
innovative.

MODULO - 02
TEORIA: strategie ELAV per il dimagrimento, costo energetico indiretto (HIIT, sovraccarichi 
per allenamenti lattacidi e trofismo muscolare), un nuovo modello di allenamento per 
il dimagrimento localizzato, la cellulite ‘non esiste’ (release dei setti interconnettivali, 
liberazione + pompaggio vascolare), vibrazioni meccaniche per il dimagrimento.
PRATICA: laboratorio didattico e prove pratico applicate delle metodologie di allenamento 
innovative.

MODULO - 03
TEORIA: sedentarietà e patologie correlate, il ruolo del tessuto adiposo nella sindrome 
metabolica; indicizzazione teorica dello stato di rischio; nozioni  di  sicurezza; 
programmazione dell’allenamento per il dimagrimento, timing dell’allenamento e 
raccomandazioni, profilazione, mappa decisionale.
PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione dei casi di studio e applicazione pratica 
di sedute tipo.

ALLENAMENTO PER IL DIMAGRIMENTO 3.0

5 GIORNI PER 37.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

TEORIA
Compartimentalità del corpo umano, valori ottimali e di riferimento, standardizzazione 
internazionale delle procedure, antropometria (lunghezze, diametri e circonferenze), 
plicometria generale e localizzata (punti di repere, tecnica di esecuzione, interpretazioni 
innovative), somatotipia (meso, endo, ecto).
Analisi bioimpedenziometrica globale e analitica, pregi e limiti della BIA e comparazione 
con altre tecniche di misura, interpretazione dei dati e dei loro cambiamenti nel tempo. 
Fisiologia del metabolismo basale e del quoziente respiratorio, misura ed interpretazione, 
concatenazione con i valori morfologici per una corretta programmazione dell’allenamento. 

PRATICA
Prova pratica delle tecniche antropometriche, plicometriche, bioimpedenziometriche, 
misura del metabolismo basale e a riposo, analisi dei dati. 

COMPOSIZIONE CORPOREA E METABOLISMO

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO 149,00 acquistabile anche separatamente dal Master

CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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