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CORSO DI FORMAZIONE PERSONAL TRAINER - MODULO 
BODYBUILDING E FITNESS 
 

• LEZIONE N.1 - DOTT. FABRIZIO D'AGOSTINO 
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 
 
 

• LEZIONE N.2 - DOTT. MAX CORALLO 
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 
 
 

• LEZIONE N.3 - 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 
– Generalità sul sistema i.p.g. 
– Vantaggi di tale sistyema rispetto ad altre metodiche 
– Trattamento dei principali para-dismorfismi in sala attrezzi 
– Generalità sulle patologie da sovraccarico: ernie discali, protrusioni, 
lombosciatalgie ecc 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• LEZIONE N.4 - 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 
 
 


