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Jolita Trahan
direttrice tecnica della scuola di formazione Pilates Network, 
ha iniziato i suoi studi del metodo nel 1999. Nel 2010 ha ottenuto la qualifica 
di “Second Generation Pilates Master” avendo completato il percorso di studi con Lolita San Miguel. 
Jolita è certificata PMA (Pilates Method Alliance) e ha fatto parte della commissione per creare 
gli standard di qualità per le scuole di formazione (PSAP – Pilates School Approval Program). 
Attualmente Jolita fa parte della “Certification Commission”. 
Presenta i suoi workshop a livello internazionale ed è il titolare dello studio “Touch” a Firenze.   

Brett Howard 
è il direttore tecnico della “United States Pilates Association™” e del “New York Pilates Studio® 
Teacher Certification Program”, il primo programma nel mondo di formazione per istruttori. 
È il titolare dello studio “Pilates Haus”. 
Brett è laureato in Dance Education alla New York University. 
È certificato sia da Romana Kryzanowska nel 1998 che dalla PMA. Ha studiato inoltre 
con gli “Anziani” Mary Bowen, Jay Grimes e Lolita San Miguel. Ha creato un curriculum 
di “Pilates per Bambini” ed è considerato un esperto del materiale di archivio di Joseph Pilates. 

Cara Reeser 
è il titolare del “Pilates Aligned, Inc.” a Denver, Colorado. È laureata in Dance Education 
alla New York University Tisch School of the Arts. Durante il periodo di studi a NYU, 
Cara ha cominciato la sua formazione del metodo Pilates con Kathy Grant, Master Trainer di prima 
generazione. Porta avanti l’eredità di Kathy Grant tramite il programma “The Heritage Training”.  
Nel 1993, si è trasferita in Colorado e si è certificata con “The Pilates Center”. 
Cara presenta i suoi workshop a livello internazionale. 

Jean-Claude Nelson 
ha cominciato a studiare danza all’età di 7 anni ed è stato accettato nella compagnia Bavarian 
State Ballet prima di trasferirsi a Londra dove ha danzato come solista nel London City Ballet. 
A causa di un infortunio ha iniziato a studiare il metodo Pilates e si è certificato 
con Romana Kryzanowska nel 2006. Jean-Claude è il titolare dello studio “Bluebird” a Monaco 
in Germania. Oltre ad una ampia produzione di video on-line, Jean-Claude presenta i suoi workshop 
a livello internazionale.  

Docenti Pilates Network:

Anna Lattuada
Marcella Pastore
Angelica Stella
Alessandro Meloni
Franca Rossi
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SALA STUDIO

Iscrizioni

Reformer Building Blocks
Cara Reeser
Insegna l’approccio dei “building blocks” per il repertorio 
avanzato del Reformer, per eseguire e insegnare gli esercizi che 
richiedono molto controllo, coordinazione, equilibrio e flessibilità.  

Pausa Pranzo

Circuit Class
Jolita Trahan
 
Cadillac per la Mobilità
Jean-Claude Nelson
La Cadillac è un macchinario eccezionale 
per insegnare l’importanza dell’allungamento.  
Verranno inoltre approfondite le differenti 
possibilità di fare stretching per tutto il corpo.

SALA STUDIO

Creative Chair
Jolita Trahan
Variazioni creative e sequenze coreografiche 
sulla Chair, utilizzando la box, il foam roller, 
le molle elastiche per le braccia e piccoli pesi. 

Foto del gruppo
Pausa Pranzo

Barrels e Spine: ieri e oggi
Brett Howard
Affronta il repertorio dei nostri “anziani” della Spine Corrector 
e della Ladder Barrel. 
È un approfondimento di questi versatili attrezzi che include 
modifiche, progressioni e analisi di casi particolari.  

Aperitivo e Arrivederci

SALA MAT

Matwork
Jean-Claude Nelson

Giochi di postura per i giovani 
Brett Howard  
Si focalizza sulle metodologie adatte per l’insegnamento 
del Pilates a giovani nell’età dello sviluppo, per creare lezioni 
educative, creative e divertenti.   

Matwork Piccoli Attrezzi
Docenti Network

Pre-Mat before the 100
Cara Reeser
Dall’insegnamento di Kathy Grant, la sequenza 
preparatoria “Before The Hundred” per riscaldarsi 
prima di iniziare gli esercizi di Joseph Pilates e avere 
più controllo, ampiezza di movimento e allineamento.

SALA MAT

Matwork
Brett Howard
  
Spalle forti / Collo libero
Cara Reeser 
Insegna esercizi, visualizzazioni e indicazioni per aiutare 
i clienti a costruire la forza e il controllo del cingolo 
scapolo-omerale. Una colonna vertebrale forte e 
flessibile comprende necessariamente anche il collo! 

Ring of Fire
Jean-Claude Nelson
L’introduzione del Magic Circle nell’allenamento matwork 
aumenta l’intensità del lavoro e costruisce una connessione 
più forte con l’intero corpo, per sentire l’ardente collegamento 
con la power house in ogni movimento. 

TUTTI INSIEME

SABATO

09.00 > 09.30

09.30 > 10.30

10.30 > 13.00

13.00 > 14.30

14.30 > 15.30

15.30 > 18.00

DOMENICA

09.00 > 10.00

10.00 > 12.30

12.30 > 12.45
12.45 > 14.00

14.00 > 16.30

16.30 > 17.00

17.00



Standard

Fedeltà

e 300,00

e 270,00

e 330,00

e 300,00

e 360,00

e 330,00
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2019 Iscrizioni

Se decidi di cancellare la tua iscrizione per motivi personali documentati tramite fax, 
applicheremo le seguenti condizioni:
entro il 15/06 > 25% della quota rimborsata
dopo il 15/06 > nessun rimborso

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a Jolita Ann Trahan, 
Banca Nazionale del Lavoro IBAN - IT 05 M 01005 02970 0000 0000 1333

LUOGO 
Hotel Mediteranno, Lungarno del Tempio 44, Firenze, Tel. 055 660241.
Prezzi convenzionati: Camera singola €E 130, doppia E 150, tripla E 170, quadrupla E 190.
N.B: Numero limitato di camere convenzionate specificando l’evento “Pilates”. Affrettatevi!
Per avere una lista di altri alberghi in zona, mandare una e-mail a: jolifit@hotmail.com

Pilates Network è un leader sul territorio italiano nella formazione della tecnica Pilates 
tramite la sua scuola di formazione certificata PMA.
La convention “Inside Out” offre un’eccellente gamma di Seminari, Masterclass e Workshop 
della tecnica Pilates ed altre discipline del MindBody fitness.

Fedeltà > prezzo di favore 
per chi ha già partecipato 

precedentemente ad 
una Convention Inside Out. 

Persone non in possesso 
della certificazione 

Pilates Network 
possono frequentare 
last minute l’evento 

al costo di E 400,00

Prezzi IVA compresa

Entro il 20 maggio Entro il 20 giugno Dopo il 20 giugnoLISTINO PREZZI

Evento organizzato da Pilates Network di Jolita Trahan 
tel. 347 7223471 - info@pilatesnetwork.it

www.pilatesnetwork.it

Pilates Network ringrazia i seguenti sponsor per il loro supporto:

R EVENGE


