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Scelta delle lezioni
nell’apposito spazio contrassegnate con una (X) le lezioni a cui volete partecipare.

SALA STUDIO

Iscrizioni

Reformer Building Blocks
Cara Reeser
 
Pausa Pranzo

Circuit Class 
Jolita Trahan 

Cadillac per la Mobilità
Jean-Claude Nelson

SALA STUDIO

Creative Chair
Jolita Trahan

Foto del gruppo
Pausa Pranzo

Barrel e Spine: ieri e oggi
Brett Howard

Aperitivo e Arrivederci

SALA MAT

Matwork
Jean-Claude Nelson

Giochi di postura per i giovani
Brett Howard  

Matwork Piccoli Attrezzi
Docenti Network

Pre-Mat before the 100
Cara Reeser 

SALA MAT

Matwork
Brett Howard 

Spalle forti / Collo libero
Cara Reeser

Ring of Fire
Jean-Claude Nelson

TUTTI INSIEME

SABATO 6

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 7

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

NOME / COGNOME 

INDIRIZZO                                                                                CAP                      CITTÀ

TELEFONO                                                                              E - MAIL

CODICE FISCALE                                                                    PARTITA IVA

PEC                                                                                         CODICE UNIVOCO

mandare il presente modulo con la copia della ricevuta del pagamento via e-mail a info@pilatesnetwork.it

     DATA                    

               ACCETTO

Ai sensi del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali 
GDPR 25/5/2018 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Pilates 
Network esclusivamente per finalità direttamente connesse all’esercizio 
delle attività da voi svolte. Accetto le condizioni di rimborso specificate 
nel programma dell’evento.
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Giochi di postura per i giovani
Brett Howard  
“Prima educa il bambino” diceva Joseph Pilates, il quale credeva fortemente che i bambini dovessero imparare 
la disciplina Pilates. Il workshop si focalizza sulle metodologie adatte per l’insegnamento del metodo ai bambini, 
a maggior ragione agli adolescente, per correggere le cattive abitudini posturali causate dal continuo 
maneggiare dispositivi elettronici. Ha l’obiettivo di rendervi in grado di creare lezioni educative, creative e divertenti. 

Barrel e Spine: ieri e oggi
Brett Howard
Verranno presentate le variazioni degli esercizi che Brett ha imparato dai Pilates Elders. 
Gli istruttori avranno l’opportunità di imparare il repertorio classico della Spine Corrector e della Ladder Barrel 
e approfondire le proprie conoscenze. Il workshop comprende esercizi dal livello base a quello avanzato 
e include modifiche, progressioni e avanzamenti così come analisi specifiche per casi particolari.  

Reformer Building Blocks
Cara Reeser
In questo workshop, impareremo l’approccio cosiddetto dei “building blocks” per riuscire a soddisfare le esigenze 
del repertorio avanzato del Reformer. Questi esercizi richiedono un forte controllo del movimento, coordinazione, 
equilibrio, forza e flessibilità. Gli istruttori impareranno gli strumenti giusti per eseguire e insegnare gli esercizi avanzati 
sul Reformer e avranno l’opportunità di provare loro stessi in un contesto sicuro e senza essere giudicati.  

Pre-Mat before the 100
Cara Reeser
In questo workshop verrà condiviso l’insegnamento di Kathy Grant, Master Teacher di prima generazione, 
che credeva molto nel “riscaldamento” prima di iniziare gli esercizi del repertorio di Joseph Pilates. 
Questa sequenza di esercizi preparatori è stata chiamata “Before The Hundred”. 
Lo scopo è di consentire ai clienti di ottenere più controllo, ampiezza di movimento e allineamento.

Spalle forti / Collo libero
Cara Reeser 
Una colonna vertebrale forte e flessibile comprende necessariamente anche il collo! Un collo con la giusta forza 
e allineamento facilita la libertà di movimento e il rilassamento delle spalle. In questo workshop, impareremo: 
esercizi, visualizzazioni e indicazioni per aiutare i clienti a costruire la forza e il controllo del collo in tutti i vari tipi 
di movimento.

Cadillac per la Mobilità
Jean-Claude Nelson
La Cadillac, o Trapeze Table, è un macchinario eccezionale per insegnare l’importanza dell’allungamento.  
Inoltre, approfondiremo le differenti possibilità di fare stretching per tutto il corpo.

Ring of Fire
Jean-Claude Nelson
Senti l’ardente connessione con la tua power house in ogni movimento che fai.
L’introduzione del Magic Circle nell’allenamento matwork non solo aumenta l’intensità del lavoro, 
ma costruisce anche una connessione più forte con l’intero corpo.  

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. Il risultato finale è una lezione allo stesso tempo divertente ed impegnativa.


