
 

 

Programma 
 

CORSO DI FORMAZIONE PERSONAL TRAINER - MODULO 
BODYBUILDING E FITNESS 
 

• LEZIONE N.1 - 14/02/2021 - DOTT. FABRIZIO D'AGOSTINO, ING. MAX CORALLO 
Principi di Anatomia dell’apparato locomotore 
o Lo scheletro 
– Il sistema scheletrico assiale 
– Il sistema scheletrico appendicolare 
– Il sistema articolare 
o I muscoli superficiali 
– Fisiologia muscolare 
– Il sistema muscolare assiale 
– Il sistema muscolare appendicolare 
– Esercizi isotonici correlati in palestra 
o Utilizzo di software per per strutturare la scheda di allenamento 

 

 

• LEZIONE N.2 - 28/02/2021 - DOTT. CARLO TERRUSI 
Principi di educazione alimentare per la palestra 
– Macronutrienti e Micronutrienti 
– Concetti dietetici di base 
– La maggioranza delle diete più utilizzate, in che casi e perché vengono proposte. 
– Integrazione base 
– Metodo di calcolo rapido/spannometrico delle kcal di una dieta (senza software) 
– La ritenzione idrica e come combatterla. 
– Lo sgarro (cheat meal) a cosa serve? Cibo ‘sporco’ e cibo ‘pulito’ 
– I consigli alimentari più utili, meal prep. 
– Miti da sfatare e bro scienza 
– Lettura delle analisi del sangue 
– Calcolo rapido con software 
 
 

 

• LEZIONE N.3 - 21/03/2021 - DOTT.FRANK CASILLO, TRAINER ATS 
Esercizi di muscolazione, cinesiologia applicata in palestra e nutrizione 
funzionale 
– Reclutamento muscolare selettivo. 
– Anatomia: origine e inserzione dei muscoli della loggia anteriore del braccio e del 
torace. 
– Cinesiologia: azioni dei muscoli della loggia anteriore del braccio e del torace. 
– Descrizione dei principali esercizi per il reclutamento dei muscoli del torace e della 
loggia anteriore del braccio. 
– Analisi meccanica dello stacco da terra: interventi muscolari e corretta forma 
esecutiva nella prevenzione degli infortuni. 
– Nutrizione funzionale: Strategia Iperproteica-Ipoglucidca Vs. Normoproteica 
ipoglucidica nel preservamento del catabolismo proteico durante i regimi ipocalorici 
finalizzati alla perdita di massa grassa. 
 
 
 



 

 

 
 
 

• LEZIONE N.4 - 11/04/2021- DOTT. FRANCESCO CAMPA, DOTT. ALESSANDRO 
MAZZILLI 
 

Valutazione dello stato nutrizionale con tecniche antropometriche di base 
– Composizione corporea: livelli organizzativi e modelli compartimentiali 
o La plicometria: valutazione della composizione corporea con modello a 2 compartimenti e calcolo 
del somatotipo 
– Antropometria e BIA: come integrare le misure antropometriche a quelle di bioimpedenza 
Valutazione dello stato nutrizionale mediante bioimpedenziometria  
o Valutazione dello stato nutrizionale 
– Peso corporeo 
– Statura e altezza 
– Rapporto peso/altezza 
– BMI e rischio di sviluppo della sindrome metabolica 
– Circonferenze 
– Rapporto vita/fianchi 
– Analisi BIVA: cos’è e come leggere il grafico 
– Le stime: pregi e difetti 
– Integrare la plicometria con l’analisi BIVA 
– Personal trainer e biologo nutrizionista: come collaborare sul campo 
– Composizione corporea e performance: fitness, forza, endurance 
– Allenamento e alimentazione a supporto degli obiettivi 
– Domande e risposte 
 
 

• LEZIONE N.5 - 08/05/2021 - DOTT. MASSIMO SPATTINI, DOTT. FABRIZIO 
D'AGOSTINO 
 

Alimentazione e integrazione per lo sport e la performance fisica 
o Integratori per il dimagrimento - Dott. Fabrizio D'Agostino 

- Fisiologia del dimagrimento 
- Integratori per il dimagrimento 
o Integratori per l’ipertrofia - Dott. Massimo Spattini 
- Fisiologia dell'ipertrofia muscolare 
- Integratori per la forza e l'ipertrofia 
- Integrazione per l’atleta senior, lo sportivo diabetico, la sindrome 
premestruale, sport di endurance 
- Pre e post workout 
- Combinazione di integratori 
- I nuovi integratori 
- Principi di scienza dell'alimentazione per lo sportivo (questo punto è trattato 
solo nella versione online, a cui potranno accedere anche gli iscritti in sede 
tramite la nostra piattaforma, per via della mole di informazioni che non è 
possibile sviluppare in una sola giornata) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• LEZIONE N.6 - 30/05/2021 - DOTT. PASQUALE IENGO 
Isotonic postural Gym 
– Correzione degli atteggiamenti posturali in sala attrezzi 
– Concetto moderno di postura 
– I centri della regolazione posturale 
– Nozioni di anatomia del rachide vertebrale 
– Paramorfismi e dismorfismi del rachide 
– Studio della scoliosi 
– Studio della ipercifosi 
– Studio della iperlordosi 
– Studio delle verticalizzazioni vertebrali 
– Generalita’ sul sistema i.p.g. 
– Vantaggi di tale sistyema rispetto ad altre metodiche 
– Trattamento dei principali para-dismorfismi in sala attrezzi 
– Generalita’ sulle patologie da sovraccarico: ernie discali, protrusioni, 
lombosciatalgie ecc 

 

 

• LEZIONE N.7 - 20/06/2021 - DOTT. FRANCESCO PAOLO IAVARONE 
Strutturazione di schede di allenamento per ipertrofia e dimagrimento 
– Metodologie di allenamento avanzate: Hatfield, Hst, Bill Starr vs Reg Park, ecc. 
– Tecniche di allenamento avanzate: Cumulative, Rest Pause, Mgf, Drop Set, ecc. 
– Ciclizzazione e strategie per il massimo stimolo anabolico 
– Ciclizzazione e strategie per la massima definizione 
– La periodizzazione dell’allenamento 

 

 

• PRATICA DI 2 GIORNI: MILANO 10 - 11 LUGLIO, NAPOLI 17 - 18 LUGLIO 2021 
o La scheda di allenamento 
– Biomeccanica ed esecuzione dei 3 fondamentali: Squat, Panca piana e Stacco da 
terra 
– Esercizi complementari 
o Esame teorico pratico 


