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Sports Science - Scienze dello Sport, riabilitazione fisico-motoria e performance psicofisica [SSP]

Presentazione

Il corso, sviluppato lungo quattro incontri di studio nel periodo compreso tra gennaio e settembre, 
presenterà agli iscritti le relazioni e i contributi di esperti di fama indiscussa negli ambiti delle Scienze 
Motorie, della Medicina dello Sport, della riabilitazione fisico-motoria e della preparazione atletica applicata
a diverse discipline sportive.
Il programma prevede l'analisi approfondita delle più efficaci metodologie di valutazione e analisi 
strumentale, delle applicazioni e strategie volte alla disposizione di protocolli di riabilitazione e 
preparazione fisica che esprimano la maggior efficacia possibile per lo sviluppo della performance 
psicofisica del paziente.

Programma formativo

• Valutazione strumentale funzionale della performance psicofisica.
• Aggiornamenti sulle metodiche di lavoro: ipertrofia, HIIT, attività aerobica ecc.
• Metodologie di allenamento.
• Riabilitazione fisico-motoria.
• Protocolli di preparazione atletica e discipline sportive.
• Evidence Based Sports Medicine.
• Comunicazione e coaching.

Iscrizione

Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un massimo di 200 iscritti; il Consiglio Didattico 
dell'Accademia comunicherà direttamente ai candidati la conferma dell'iscrizione dopo aver valutato la 
richiesta. Stante il limite dei posti disponibili il Comitato Didattico potrà valutare curriculum e professione 
dei candidati al fine di regolare l'accesso al corso. Le professioni abilitate all'iscrizione al corso di studio sono
le seguenti:

• Scienze delle attività Motorie o titoli equipollenti.
• Medici dello Sport.
• Fisioterapisti.
• Certificazioni internazionali, quali:

◦ ISSA Europe CFT2 (requisito minimo);
◦ ISSA U.S.A.;
◦ NSCA (National Strength and Conditioning Association);
◦ ACSM (American College of Sports Medicine);
◦ ISSN (International Society of Sports Nutrtion).

• Tecnici federali delle diverse discipline.

La quota di iscrizione annua all'Open Academy of Medicine, che comprende la frequenza delle lezioni e 
l'accesso alle risorse didattiche online dell'area SSP dell'Accademia, è pari a 200€ IVA esclusa. Le iscrizioni 
vanno presentate compilando il modulo riportato in calce a questa presentazione e inviandolo alla 
segreteria organizzativa esclusivamente a mezzo email a info@openac  ademyofmedicine.org.
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Calendario delle lezioni 2016

Sabato 16 Gennaio 2016

Sabato 5 Marzo 2016

Sabato 14 Maggio 2016

Sabato 10 Settembre 2016

Sede delle lezioni per i corsi in Italia

Auditorium - Centro Culturale Candiani
Piazzale Luigi Candiani 7
30174 Mestre (VE) 

Segreteria organizzativa per i corsi in Italia

BioTekna
via Pialoi 39
30020 Marcon (VE)
Tel: (+39) 041.4568942
E-mail: info@biotekna.com
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Corsi di alta formazione e aggiornamento, Anno Accademico 2016

Sports Science - Scienze dello Sport, riabilitazione fisico-motoria e performance psicofisica
Area SSP

Domanda di preiscrizione

Cognome :  

Nome :  

Indirizzo Residenza :  

Città :    Provincia :    CAP :     

Indirizzo e-mail :  

Telefono :  

- Dati fiscali fatturazione -

Nome/Ragione Sociale :  

Indirizzo :  

P. Iva :  

Codice Fiscale :  

Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:  
Categoria:   

I corsi prevedono la partecipazione di un numero chiuso di iscritti, il Consiglio Didattico dell'Accademia comunicherà direttamente ai
candidati la conferma dell'iscrizione dopo aver valutato la richiesta. Stante il limite dei posti disponibili il Comitato Didattico potrà
valutare curriculum e professione dei candidati al fine di regolare l'accesso al corsi.

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (Cod. Privacy): per consultare l'informativa completa visitare la
pagina informativa.

Acquisizione del consenso

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03,
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data: 
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Scienze delle attività Motorie o titoli equipollenti
Medico dello Sport
Fisioterapista
ISSA Europe CFT2
ISSA U.S.A.
NSCA (National Strength and Conditioning Association)
ACSM (American College of Sports Medicine)
ISSN (International Society of Sports Nutrtion)
Tecnico federale (specificare la disciplina) :

http://www.biotekna.it/temp/informativa_completa_privacy.pdf
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