CORSO NAZIONALE ISTRUTTORE PHYSIOFIT®
REGOLAMENTO
Ammissione ai corsi Nazionali di Formazione
I corsi sono rivolti a maggiorenni che abbiano le seguenti qualifiche: laureati in Scienze Motorie,
diplomati ISEF, tecnici con attestati di Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI, tecnici istruttori con diplomi o attestati nell'ambito sport e fitness. Il curriculum dovrà essere
allegato al momento dell’iscrizione.
Struttura corsi
Il corso è articolato in tre giorni con frequenza obbligatoria. Il corso si compone di una parte
teorica ed una parte pratica, per un totale di tre giorni comprensivi dell'esame finale.
Orario lezioni:
10.00-19.00 Primo Giorno
9.30 – 18.30 secondo giorno
pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00.
E’ necessario rispettare gli orari ed il primo giorno presentarsi in segreteria per la registrazione alle
ore 09.30
Qualifica
Alla fine del corso si terrà il relativo esame finale da superarsi per il rilascio del diploma nazionale e
del patentino/tessera con l'attestazione del corrispondente esame superato e qualifica ottenuta
valida su tutto il territorio nazionale. Coloro che possiedono il patentino verranno inseriti nell’Albo
Nazionale presente nel sito dello CSEN ed abilitati ufficialmente all’utilizzo degli strumenti di
valutazione antropometrica ad uso Fitness come Plicometro, Adipometro, Impedenziometro,
Termografo, Calibro osseo e all’utilizzo di apparecchiature come Elettrostimolatori ad uso fitness.
La consegna del diploma, patentino avverrà entro max 30 giorni dalla fine del corso.
Importante:
Il corso di istruttore Physiofit si inserisce nel progetto di formazione del Network VIP Center. Seppur
gli argomenti trattati si possano applicare a qualsiasi ambito lavorativo, si farà spesso riferimento al
metodo di Phisiofitness Metabolico VIP Center. Questo rappresenta tra l'altro un'opportunità
occupazionale in più per chi è in cerca di lavoro, perchè chi è in possesso di questa certificazione
avrà la priorità nei centri VIP Center in cerca di responsabili tecnici. Inoltre i personal trainer che
vogliono offrire un servizio in più ai loro clienti potranno sfruttare il metodo VIP Center per fidelizzare
maggiormente i vecchi clienti ed acquisirne di nuovi.
Segreteria del Corso di Formazione
Il corso si terrà presso la Scuola di Formazione Greenfit ssd Academy, presso Hotel Molino Rosso Via
S.S. Selice, 49 Imola (BO) Tel. 0542.63111.
I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 09.30 del primo giorno di ogni singolo corso, con
abbigliamento comodo sportivo, pronti per poter eseguire anche delle prove concrete su
partecipanti ma anche su se stessi e quindi consigliamo di indossare sotto un completo sportivo,
come ad esempio pantaloncino sgambato e top, oppure costume due pezzi per le donne e
pantaloncino sportivo corto per gli uomini, accappatoio e scarpe da ginnastica. Si dovrà
consegnare in segreteria la copia del pagamento acconto, 1 Fototessera, il saldo della quota
(non è possibile usare il bancomat e carta di credito). Per chi è già istruttore CSEN, dovrà
consegnare il suo patentino-tessera per poterlo aggiornare con il timbro della qualifica.

Per informazioni:
Segreteria GreenFit ssd Academy: e-mail: info@greenfitacademy.com
Modalità d’iscrizione
1) Richiedere tramite e-mail a info@greenfitacademy.com l’importo della quota di iscrizione.
2) Per iscriversi è necessario compilare con cura e in maniera leggibile il modello di iscrizione
scaricabile direttamente dal sito www.greenftacademy.com nella sezione DOWNLOAD ed inviarlo,
almeno 20 giorni prima dall'inizio del corso unitamente ad un cv breve, via Fax al numero
0735.560510. Se sarà raggiunto il numero minimo di 5 partecipanti la segreteria invierà via email la
conferma.
3) Solo a quel punto potrà essere effettuato il bonifico bancario della quota di acconto (50% della
quota totale) intestato a:
GREENFIT SSD AR.L.
C/O BCC di Ripatransone
Cod IBAN: IT 34 W 08769 24401 0000 5010 0821
4)Inviare copia del bonifico via Fax al numero 0735.560510
Eventuali iscrizioni in ritardo DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE e comportano un
VERSAMENTO DI MORA DEL 20% sull’acconto.
Il saldo delle quote andrà versato direttamente in segreteria il giorno d’inizio di ogni singolo corso
presso la segreteria della scuola. La quota dovrà essere saldata tramite contanti.
Gli istruttori C.S.E.N. forniti di Patentino-Tessera, in corso di validità, potranno detrarre Euro 25,00. Le
quote si intendono comprensive di iscrizione, accesso lezioni, tassa d’esame, kit didattico, diploma
nazionale, patentino-tessera CSEN , assicurazione.
Il comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti. In caso di
rinuncia o mancata partecipazione, le quote versate non saranno restituite ma potranno essere
accreditate per altra data dello stesso corso a cui dovrà partecipare entro sei mesi dal corso al
quale si era iscritto ma non ha partecipato.
E’ necessario essere in regola con l’iscrizione CSEN. Attività di formazione interna di idonei
direttivi e tecnici (art. 2 comma 3 e 7 dello statuto dell’ Ente).
I TITOLI RILASCIATI SONO ANCHE CONSIDERATI QUALIFICHE VALIDE AI SENSI DELLE LEGGI
SPORT (ES.: REGIONE ABRUZZO N. 20 DEL 7/3/2000; REGIONE LOMBARDIA LEGGE
DELL’8/10/2002 ART. 8; REGIONE PUGLIA LEGGE SULLO SPORT; REGIONE MARCHE LEGGE
SPORT E REG. DI ATTUAZIONE).
Per ulteriori dettagli amministrativi potete scrivere a amministrazione@greenfitacademy.com
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Note:
Non è consentito fare videoriprese durante i corsi di formazione, nemmeno da parte dei corsisti.
Il mancato superamento dell'esame è disciplinato come segue. Il corsista ha un anno di tempo per
ripetere l'esame gratuitamente previa comunicazione alla segreteria organizzativa entro 10 giorni
dalla data di esame. Qualora il candidato non riuscisse a superare nemmeno il secondo esame,
per sostenere un terzo, dovrà pagare Euro 60. Chi desidera invece ripetere il corso potrà usufruire di
una riduzione del 50%.
Durante le giornate del corso occorre portare con se la tessera CSEN ed il Patentino.

