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Corso Istruttore Pilates in Acqua 
 
 

Potete trovare tutte le informazioni sul prossimo corso di Istruttore Body Building – II livello alla 

pagina web http://www.nonsolofitness.it/corsi/istruttore-acqua-pilates.html. 

 

Programma del corso: 
 

 

La ricerca del movimento armonioso è la base di questo programma. Si compone di più fasi che 

consentono di raggiungere e sviluppare una migliore coscienza di sé e del movimento. Inoltre 

consente una maggiore e migliore tonificazione dei distretti muscolari che vengono in questo 

modo isolati e controllati. 

 

Si compone di parti non musicali e, con tempi scanditi dalla volontà dell’insegnante in funzione 

degli obiettivi che saranno preventivamente identificati dallo stesso, coordinate, ove possibile, con 

un particolare tipo di brani musicali che leghino l’aspetto tecnico all’aspetto emozionale. 

 

La scelta di combinazioni adatte, coordinate con profondità dell’acqua differenti (bassa o alta) e 
 

brani musicali è parte del programma. 
 

 

È indicato per tutti i gruppi di lavoro che si possono presentare in piscina; potrebbe diventare 

parte di una lezione tradizionale, oppure essere una parte centrale delle stesse definita per 

obiettivi, oppure divenire una vera e propria lezione a sé stante. 

 

L’insegnante che si occupa di Fitness in acqua non può non assegnare a questo tipo di argomento 

un posto fondamentale nel suo bagaglio di conoscenze. 

 

Forza, tonificazione, controllo, bilanciamento, riequilibrio: attraverso serie di specifiche 

esercitazioni sarà possibile realizzare il miglior lavoro in funzione degli obiettivi della prestazione 

atletica prevista. 

 

Il lavoro si orienta sullo sviluppo e controllo della forza; in questo modo si cercherà sempre di 

concentrarla nei punti voluti e, attraverso esercizi progressivi e mirati, sarà possibile svilupparla in 

maniera adeguata e consona alle possibilità offerte dall’ambiente in acqua. 

http://www.nonsolofitness.it/corsi/istruttore-acqua-pilates.html
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Lavori in appoggio e in sospensione permetteranno all’insegnante di realizzare, mediante 

specifiche ed approfondite metodologie di lavoro, percorsi di allenamento individualizzati e di 

gruppo. 

 

Dalla lezione personalizzata fino alla preparazione atletica di atleti e di società sportive: queste 
 

saranno le possibilità operative di chi saprà padroneggiare il programma dell’”Acqua e pilates”. 


