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CORSI LUDICO - SPORTIVI 
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DESCRIZIONE 

Stiamo vivendo un momento in cui si punta a investire direttamente sullo sport 

come strumento di prevenzione e promozione del benessere psico-fisico; lo 

sport e l’attività motoria costituiscono una chiave di benessere e prevenzione 

sanitaria e sociale. 

L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene 

malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, producendo benefici 

economici e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Secondo l’OMS “lo stile 

di vita è un modo di vivere basato su profili identificabili di comportamento che 

sono determinati dall’interconnessione tra caratteristiche individuali, 

interazioni sociali e condizioni socioeconomiche e ambientali.”  

L’ISTRUTTORE SPORTIVO pianifica e gestisce programmi di allenamento 

individuali e di gruppo finalizzati al mantenimento e miglioramento della forma 

fisica o all’apprendimento di una specifica attività sportiva.  

I programmi possono avere finalità educative, adattive, ludiche o sportive, non 

hanno mai finalità agonistiche. 

 

Non vi sono norme specifiche che regolano la professione. Non vi sono albi 

professionali e/o titoli specifici per accedere alla professione. 

Poiché non esistono norme o leggi specifiche che regolano la professione, non 

sono richiesti titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi o periodi minimi di 

pratica professionale obbligatori. 
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Metodo Formativo: Il percorso segue la modalità full-immersion da svolgersi 

nel weekend (sabato e domenica) di lezioni frontali teorico-pratiche in aula. 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione e il diploma Nazionale con tesserino Tecnico. 

 

I corsi inoltre danno la possibilità di conseguire i crediti CFU e ECP destinati, 

rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. Inoltre le spese dei 

corsi possono essere coperte dal Bonus di 500€ della nuova riforma destinato 

agli insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la 

nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono 

ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre 

soddisfazione è massimo e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta 

di protagonismo e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità!  

La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i Corsi di maggior 

qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono attive 

specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  

 

 

Modalità di pagamento: è possibile acquistare i corsi con programmi 

di pagamento personalizzati, in comode rate e senza finanziamenti. 
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Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, si rimanda al nostro sito internet: 

www.piucorsi.com  
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CORSI SPORTIVI 

 

 ISTRUTTORE DI BABYFIT, FITNESS PER 

BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI 

 ISTRUTTORE DI FITNESS MUSICALE 

 ISTRUTTORE DI PILATES 

 ISTRUTTORE DI FUNCTIONAL TRAINING 

 ISTRUTTORE DI FITNESS 

 OPERATORE DEL MASSAGGIO SPORTIVO 
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CORSI LUDICO E ANIMAZIONE 

 

 ANIMATORE LUDICO-SPORTIVO 

 ANIMATORE TEATRALE 

 ANIMATORE PER VILLAGGI 

 ANIMATORE PER BAMBINI 
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CORSI TURISMO 

 

 OPERATORE DEL TURISMO ACCESSIBILE 

 GUIDA TREKKING 
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CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 
 

Per conseguire il diploma nazionale: 

1. aver seguito il corso 

2. Superare l’esame scritto e orale dove si dovrà dimostrare 

di aver acquisito le nozioni apprese durante il corso. 

3. Versare la quota prevista come spesa per il rilascio del 

diploma e del tesserino tecnico.  

  

Al superamento dell’esame finale viene rilasciato il Tesserino Tecnico e il Diploma 

Nazionale, valido su tutto il territorio nazionale e rilasciato da un Ente Nazionale 

di Promozione Sportiva, è riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’interno, 

Politiche Sociali ed è accreditato al M.I.U.R., Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca.  

 

Il corsista, una volta terminato il corso, sarà inserito nell’Albo Tecnici Nazionale 

dell’ente stesso. 

  

Il Diploma rilasciato, insieme al TESSERINO TECNICO, consente sia di operare 

presso strutture sportive, come palestre, ludoteche, centri benessere o altro, sia 

di operare tramite associazione. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 

 

 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 

 
I nostri contatti:  

mobile 320.1877420 

eMail: piucorsi@gmail.com 

iformazione2011@gmail 

 

 


