
1° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:30

Masterclass: tutti gli esercizi del 
Programma di Livello Pre-Pilates

WORKSHOP N°1
• Storia del Pilates
• Scopo e Obiettivi del Metodo Pilates 

(filosofia)
• Didattica del Metodo
• I Principi Fondamentali e Posturali
• Cosa sono gli esercizi di Pre-Pilates 

(teoria e pratica)

Pausa

WORKSHOP N°2
• Anatomia del Pilates (prima parte)
• Ossa, tipi di ossa, articolazioni, 

colonna vertebrale, bacino e arti 
inferiori e superiori

• Cingoli: cosa sono
• Piani e Assi
• Cosa è il ROM
• Terminologia anatomica e tecnica
• Terminologia in movimento

2° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:00

Masterclass: tutti gli esercizi del 
Programma di Livello Principiante

WORKSHOP N°3
• Studio dei principi Fondamentali e 

Posturali applicati agli esercizi
• il Cueing
• Le categorie / il target muscolare
• Le transazioni
• Il mantra didattico: COME SI DEVE 

INSEGNARE
• La Posizione Neutra e Imprint: 

perchè?

Pausa

WORKSHOP N°4
• I muscoli, tipi di muscoli, quali sono le 

loro diverse funzioni
• L’apparato respiratorio: muscoli, 

funzione e relazioni.
• Il cingolo pelvico: muscoli, funzione e 

relazioni.
• Il CORE
• I diversi sistemi: muscolare 

,respiratorio, nervoso, endocrino, 
cardiovascolare, linfatico, digestivo, 
urinario, riproduttivo (la funzione 
ed il ruolo del pavimento pelvico / 
Relazioni anatomo-funzionali: ruolo 
dei diaframmi e le loro relazioni)

Assegnazione compito a casa

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

1° WEEKEEND 15-16 SETTEMBRE 2019



1° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:30

Masterclass: ripasso del Livello 
Pre-Pilates + Principiante

WORKSHOP N°5
Pratica sugli esercizi del Programma 
Pilates Livello Base
• Teaching
• Self practice

Pausa

WORKSHOP N°6
• Come strutturare una Lezione di 

Livello Base
• Esercitazione pratica fra gli allievi 

(ad ogni studente verrà assegnata 
una serie di esercizi del programma 
da insegnare ad un compagno, con 
lo scopo di evidenziare le proprietà 
didattiche e metodologiche del 
Metodo Pilates)

WORKSHOP N°7
• Principi Posturali visti da vicino 

(analisi approfondita degli aspetti 
posturali applicati nel Metodo Pilates)

• Il Metodo Cognitivo Integrato
• Cos’è il Learning Matrix?
• Studio e analisi degli esercizi visti 

nelle precedenti Masterclass

2° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:00

Masterclass: tutti gli esercizi del 
Programma Pilates Livello Intermedio

WORKSHOP N°8
• Studio e analisi degli esercizi di Livello 

Intermedio + ripasso generale
• Lavori pratici a gruppi

Pausa

WORKSHOP N°9
Anatomia del Pilates (ultima parte)
• Valutazione posturale con 

esercitazioni pratiche
• Patologie più frequenti (quelle che si 

possono incontrare più spesso)
• Come modificare gli esercizi in 

funzione di una patologia
  
Assegnazione compito a casa

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

2° WEEKEEND 5-6 OTTOBRE 2019



1° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:30

Masterclass:ripasso prima parte 
del  Programma Pilates Livello Base/
Intermedio (lezione avanzata)

RIPASSO GENERALE DI TUTTA 
LA PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA 
PILATES BASE/INTERMEDIO 
(programma diviso in due parti con 
pausa centrale)
• Esercizi Pre-Pilates
• Esercizi di Livello Base (principianti)
• Transazioni
• Cueing
• Mantra Anatomico
• Esercizi di Livello Intermedio
• Fluidità
• Esercizi più avanzati del Livello Base/

Intermedio
• Come si organizza una lezione

2° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:00

Masterclass: seconda parte del 
Programma Livello Base /Intermedio 
(lezione avanzata)

PICCOLO TEST DI VERIFICA DELLA 
PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTO, SIA 
PRATICO CHE SCRITTO

Pausa

WORKSHOP N°10
• studio e analisi degli esercizi visti in 

lezione: pratica e anatomia (prima 
parte)

Assegnazione compito a casa

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

3° WEEKEEND 19-20 OTTOBRE 2019



1° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:30

Masterclass: prima parte degli esercizi 
del Programma Pilates Advanced

WORKSHOP N°11
• studio ed analisi degli esercizi della 

Masterclass del 3° week end: pratica 
e anatomia (seconda parte)

• Lavori pratici a gruppi

Pausa

WORKSHOP N°12
• studio e analisi degli esercizi della 

prima parte del Programma Pilates 

2° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:00

Masterclass: seconda parte degli 
esercizi del Programma Pilates 
Advanced

WORKSHOP N°13
• studio e analisi degli esercizi della 

seconda parte del Programma 
Pilates Advanced: pratica e anatomia 
(seconda parte)

Pausa

WORKSHOP N°14
• Studio e analisi di tutti gli esercizi
• Esercitazioni pratiche a gruppi  

Assegnazione compito a casa

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

4° WEEKEEND 17-18 NOVEMBRE 2019



1° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:30

Masterclass: ripasso generale dei vari 
Programmi Pilates

RIPASSO GENERALE DEI VARI LIVELLI 
CON PICCOLI GRUPPI DI STUDIO 
(teaching and self practice)

Pausa

RIPASSO DEL PROGRAMMA DI 
ANATOMIA GENERALE E ANATOMIA 
APPLICATA AGLI ESERCIZI

2° GIORNO DI LAVORO 
INIZIO 9:00

Masterclass: esercizi livello Advanced

RIPASSO GENERALE DEL PROGRAMMA 
LIVELLO ADVANCED CON PICCOLI 
GRUPPI DI STUDIO
(teaching and self practice)

Pausa

WORKSHOP N°15
• Il Vademecum dell’insegnamento
• L’appendice dell’insegnante (etica e 

comunicazione)

Preparazione dell’esame finale

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

5° WEEKEEND 30 NOV – 1 DIC 2019



• ESERCITAZIONE PRATICA DI RIPASSO
• ASSEGNAZIONE DEI COMPITI DI TEACHING
• TEST SCRITTO (COMPOSTO DA 10 DOMANDE GENERALI SUL LAVORO SVOLTO)
• TEACHING TEST (LE MASTERCLASS DEL PROGRAMMA PILATES LIVELLO BASE/

ITERMEDIO)
• TEST DI SELF PRACTICE

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE

ESAME FINALE DATA DA DEFINIRE



PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE
MASTERCLASS N°1 (livello pre-pilates)

Si parte dalla posizione supina con le gambe piegate e i piedi in appoggio a terra paralleli e 
sulla linea degli ischi. 
Mettere le mani sulle coste e iniziare la respirazione toracica (allargare le coste) in inspirazio-
ne e con le mani sull’addome in espirazione.
Punti importanti del cueing: respirazione adeguata; controllo del movimento e consapevolez-
za corporea.
Principi fondamentali: respirazione, concentrazione.
Principi posturali: tutti.
L’insegnate guida la lezione usando il “mantra teaching” e, per gli esercizi che possono essere 
seguiti direttamente guardando, può mostrarli praticando. È importante scegliere un numero 
di ripetizioni compreso fra 6 e 8 proprio per iniziare a consolidare il gesto e la voce insieme ( 
consapevolezza corporea).
1. CHEST LIFT + THE HUNDRED PREP 

Per passare dalla posizione supina alla posizione seduta ruotarsi sul fianco destro e con 
l’azione contemporanea della mano sinistra e del gomito destro ci si porta seduti con le 
gambe piegate e piedi paralleli.

2. C” CURVE + HALF ROLL DOWN ( ROLL UP ASSISTITO) 
Rimanere supini con le gambe piegate e parallele.

3. HIP RELEASE 
Riportarsi seduti come la fase precedente

4. BALANCE POINT 
Rimanere seduti ma spostando il bacino un pò indietro sib stendono un pochino le gambe

5. SITTING POSITION WITH LEGS SLIGHTLY BENDED = “C” CURVE + FLAT BACK + NEUTRON. 
CURVA AVANTI E INDIETRO 
Per passare alla posizone prona , spostare le gambe da un lato e mettersi proni dalla stes-
sa parte.

6. Prone position = legs lifted 
Da proni passare supine.

7. BABY BRIDGE 
Da supine passare in quadrupedia: ruotarsi sul fianco destro e con l’azione contemporanea 
della mano sinistra e del gomito destro si passa alla posizione nei 4 appoggi.

8. DESTABILIZAZZIONE QUADRUPEDICA + PASSARE PRONI ED ESEGUIRE PRONE EXTENSION 
(DART) 
Ruotarsi sul fianco destro e sistemarsi in decubito laterale.

9. SIDE LIFT 
Ritornare in posizione supina.

10. SPINE TWIST SUPINE 
Da supine passare in quadrupedia: ruotarsi sul fianco destro e con l’azione contemporanea 
della mano sinistra e del gomito destro si passa alla posizione nei 4 appoggi.

11. POSIZIONE QUADRUPEDICA = LEGS LIFT WITH FLAT BACK
12. QUADRUPEDIA PRONA = ONE LEG LIFT 

Passare seduti con le gambe a diamante o in ginocchio bacino aperto.
13. MERMAID 

In questa masteclass è importante sottolineare le transizioni, la respirazione (dove la posizio-
ne prima di iniziare l’esercizio verrà tenuta per 3/4 respirazioni) l’effetto del cueing immagina-
tivo e il lavoro di consapevolezza corporea.



PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE
MASTERCLASS N°2. (LIVELLO PRINCIPIANTI)

Partenza da in piedi: impostare il roll down/up da in piedi. Passare alla posizione quadrupedica 
per eseguire alcune ripetizioni di mobilità vertebrale, infine passare supini portando le gambe 
avanti.
Le transizioni anche in questa masterclass saranno dello stesso livello di quella precedente.
Principi fondamentali: respirazione, concentrazione, controllo, consapevolezza del centro.
Principi posturali: tutti fortemente consolidati.
L’insegnante guida la lezione con la voce per gli esercizi dove gli allievi non possono vedere e 
seguire direttamente con “l’imitazione”, invece può eseguire la pratica direttamente, mostran-
do l’esecuzione del gesto/ esercizio completo (se necessario), quando gli allievi sono difronte 
all’insegnante e possono seguire con comodità.
Cueing: diretto ( mantra teaching) e fisico. Potrebbe usare anche il “tocco-guida”
1. CHEST LIFT + CHEST LIFT WITH ROTATION + THE HUNDRED (prep) + THE HUNDRED (livello 

principianti con 50 punping breaths)
2. SITTING ROLL DOWN + HALF ROLL DOWN E HALF ROLL UP + ROLL UP (livello principianti)
3. BALANCE POINT + ROLLING LIKE A BALL ( livello principiante)
4. HIP RELEASE + ONE LEG CIRCLE (livello princ.)
5. SITTING POSITION WITH LEGS SLIGHTLY BENDED = “C” CURVE + FLAT BACK + NEUTRON. 

CURVA AVANTI E INDIETRO. ( Spine stretch forward livello princ.)
6. BABY SWAN
7. SINGLE LEG STRETCH (livello princi.)
8. DOUBLE LEG STRETCH (livello princ)
9. BABY BRIDGE + BRIDGE ONE LEG BEND (livello princ)
10. SIDE KICKS SERIES (livello princ.)
11. SPINE TWIST ( livello princ.)
12. QUADRUPEDIA PRONA CON UNA GAMBA + PLANK POSITION = BACK SUPPORT 

(livello princ.)
13. QUADRUPEDIA SUPINA CON UNA GAMBA = FRONT SUPPORT (livello princ.)
14. MERMAID + SIDE BEND (livello princ.)

In questa Masterclass è importande creare connessione tecnica fra lgi esercizi di prepilates e 
gli stessi esercizi di livello principiante.



MASTERCLASS N°3 ( LIVELLO INTERMEDIO)

Si parte da in piedi con 4 Standing Roll down con tutti i punti di riferimento. Si passa dalla qua-
drupedia per andare direttamente supini.
Respirazione: facilitata
Principi fondamentali: tutti 
Principi posturali: tutti inseriti direttamente nel set up del corpo
Cueing: diretto e tattile.
Il ritmo si fa più spedito, si comincia  a parlare del prossimo principio ( fluidità).
Si consolida l’azione del core
Tutte le transizioni sono fluide.
L’insegnante guida con la voce senza mostrare e passa fra gli allievi a correggere eventuali 
dettagli.
1. CHEST LIFT + CHEST LIFT WITH ROTATION + CHEST LIFT AND TINY STEPS + THE HUNDRED 

(livello intermedio con 100 pumping)
2. ROLL UP (livello intermedio)
3. ROLLING LIKE A BALL ( livello intermedio)
4. ONE LEG CIRCLE (Hip release + livello intermedio)
5. SPINE STRETCH FORWARD (livello intermedio)
6. SWAN DIVE (livello intermedio)
7. SINGLE LEG STRETCH (livello intermedio)
8. DOUBLE LEG STRETCH (livello interm.)
9. SHOULDER BRIDGE (livello intermedio)
10. SWIMMING (livello interm.)
11. SIDE KICKS SERIES (liv. Interm.)
12. SPINE TWIST (liv. Interm.)
13. THE SAW (livello princ. E interm.)
14. BACK SUPPORT (liv. Interm.)
15. FRONT SUPPORT (liv. Interm.)
16. PUSH UP (prep nelle 4 fasi )
17. MERMAID + SIDE BEND (Liv. Interm.)
18. THE SEAL

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE



MASTERCLASS N°4: (LIVELLO AVANZATO  DEL PROGRAMMA BASE)

Si parte dallo “standing roll down/up” per 4 ripetizioni e ci si porta subito seduti e poi supini.
Principi fondamentali: tutti I primi 4 ormai concretizzati + la fluidità per introdurre il concetto di 
“allenamento”
Principi posturali: tutti 
Respirazione: facilitata
Cueing: diretto con il “mantra teaching” spedito e chiaro
L’insegnante guida solo con la voce senza mostrare: la successione degli esercizi è chiara.
1. THE HUNDRED 
2. ROLL UP
3. ROLLING LIKE A BALL
4. ONE LEG CIRCLE
5. SPINE  STRETCH FORWARD
6. SINGLE LEG STRETCH
7. DOUBLE LEG STRETCH
8. CRISS CROSS 
9. SHOULDER BRIDGE
10. SWIMMING
11. SIDE KICK SERIES
12. SPINE TWIST
13. THE SAW
14. BACK SUPPORT 
15. FRONT SUPPORT
16. PUSH UP
17. SIDE BEND
18. THE SEAL

La masterclass è ormai completa e consolidata. Il gesto è stato acquisito e le ripetizioni sono 
utili per rendere più o meno intenso l’allenamento.
Il cueing è utile solo per dare una chiarezza e consecutio temporum alla lezione per cui l’in-
tensità dipende sia dal ritmo (fluidità adeguata) che dalla facilità con la quale si eseguono le 
transizioni. 
Tutti gli esercizi saranno di livello avanzato senza previa preparazione. 
Per l’esame è necessario:
1. Per la parte teaching: imparare bene tutte le masterclass nei diversi livelli, le transizioni 

adeguate, tutte le sequenze di livello dei diversi esercizi e saper dire le categorie di appar-
tenenza e “il mantra teaching”. 

2. Per la parte self practice: imparare l’esecuzione di ogni esercizio nei livelli di pre-piletes, 
principiante, intermedio e avanzato.

3. Studiare la parte di anatomia che riguarda i principi posturali e la preparazione dell’eserci-
zio. 

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE



PILATES ADVANCED: PROGRAMMA

Con questo programma si completa il repertorio del Matwork Pilates. Si tratta di esercizi avan-
zati che richiedono un insegnamento diverso e basi fisiche ben consolidate. Il Metodo Pilates è 
considerato:
1. Un programma sia posturale, se si occupa di insegnare entro i livelli base/intermedio dove 

l’analisi dell’esercizio e le basi didattiche rimangono l’obiettivo del corso.
2.  un allenamento funzionale e muscolare quando basi posturali sono state ampiamente 

consolidate e soprattutto quando le condizioni fisiche lo permettono. Praticamente quan-
do la consapevolezza del lavoro sul corpo ( e mente) è in equilibrio con le sue potenzialità 
l’allievo sarà in grado di affrontare gli esercizi di livello superiore ( ADVANCED)

Le lezioni di questo programma hanno un ritmo fluido e dinamico, sono leggermente cardio e 
richiedono una conoscenza perfettamente dettagliata di ogni singolo esercizio soprattutto da 
un punto di vista pratico. PER la conoscenza dell’insegnante è necessario conoscere bene sia 
fisicamente che teoricamente il programma base per poter procedere con l’insegnamento di 
quello avanzato.
La pratica personale in questa fase è fondamentale.

Gli esercizi del programma sono:

•  SCISSORS ( HAMSTRING STRETCH)
•  ROLL OVER
•  SIDE KICK KNEELING
•  JACK KNIFE
•  OPEN LEG ROCKER
•  ONE LEG KICK
•  DOUBLE LEG KICK

Anche per questo programma gli esercizi si dividono in categorie in quest’ordine.
ABDOMINAL WORK
  Scissors (Hamstring Stretch)
HIP WORK
  Jack Knife
SPINAL ARTICULATION
  Roll Over
  Neck Pull
  Teaser 
BACK EXTENSION
  One leg kick
  Double leg kick
  Rocking (super advanced)
FULL BODY INTEGRATION
  Crab
  Leg Pull Front
  Leg Pull supine
  Side Kick Kneeling
  Corkscrew 

•  ROCKING 
• LEG PULL FRONT
•  LEG PULL BACK
•   TEASER 
•  NECK PULL
•  CORKSCREW
•  OPEN LEG ROCKER
• THE CRAB

PROGRAMMA FORMAZIONE PILATES BASE


