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Nuova edizione  



Durata del corso 2 week-end con esame finale 

1° Modulo 

 

In questo primo incontro verranno trattati argomenti di base sullo studio 
della posturologia, si partirà dal concetto di postura con le varie 
definizioni ed i vari modelli di studio, per arrivare attraverso lo studio dei 
principali recettori del corpo ad esaminare la funzione del sistema tonico 
posturale. Gran parte dell’incontro è dedicato alla procedura  della 
valutazione funzionale e posturale, questo attraverso la presentazione ed 
illustrazione esecutiva di diversi protocolli di valutazione e test funzionali 
e posturali specifici, i quali verranno subito messi in pratica con lavoro 
guidato svolto in gruppo, iniziando  con una fase di osservazione  e 
valutazione globale del soggetto. 
Presentarsi con abbigliamento idoneo per lo svolgimento della parte 
pratica.  

2° Modulo 

 

Incontro cardine del percorso formativo, nel quale verranno illustrate le 
caratteristiche ed i comportamenti dei muscoli specifici posturali, i loro 
adattamenti a posture scorrette e vincolanti nei gesti sportivi. A seguire, 
verranno esaminate le problematiche vertebrali, le alterazioni funzionali, 
strutturali, muscolo-fasciali del corpo che portano a diversi stadi di 
alterazione della postura. La parte pratica è dedicata interamente alla 
percezione corporea, all’ascolto del corpo, ad una prima fase di 
esecuzioni di esercizi specifici svolti in forma analitica, settoriale, globale. 
L’uso della pedana stabilometrica. 
Presentarsi con abbigliamento idoneo per lo svolgimento della parte 
pratica. 

3°- 4°Modulo 

 

In questo terzo e quarto modulo fondamentali relativi al percorso 
formativo per il conseguimento del diploma in Operatore di Fitness 
Posturale verranno trattati i seguenti argomenti: 
- Lo stretching: origini, metodi e campi di applicazione, illustrazione ed 
esecuzione con lavoro di gruppo.  
- Semplici tecniche e metodologie con lavoro individuale e di gruppo. 
- Approccio alla scuola francese, gli elementi fondamentali che 
caratterizzano questa scuola: l’allineamento occipito-scapolo-sacrale, gli 
allungamenti “eccentrici e globali”, l’enfasi respiratoria, le posture 
fondamentali,  i campi di applicazione. “Metodi a confronto…” In questo 
incontro l’obiettivo principale è quello di stilare linee guida per percorsi 
finalizzati alla risoluzione di alterazioni e disfunzioni posturali riscontrabili 
in soggetti sedentari, atleti amatoriali ed agonisti da  trattare  in relazione 
alle varie problematiche quali: rigidità muscolo-scheletriche, algie 
vertebrali, miglioramento della performance sportiva. Si creeranno gruppi 
di lavoro per ogni singolo "caso simulato". Verranno proposti anche 
esercizi con attrezzi codificati. Presentarsi con abbigliamento idoneo per 
lo svolgimento della parte pratica. 

  



 

 

Settore Posturologia Funzionale e Fitness  
Percorso formativo di 2° livello con 

rilascio finale dalla qualifica di:  
“Operatore Fitness Posturale – Olistico” 

 
 

Corso di secondo livello riservato a Operatori di Fitness Posturale, Istruttori di Ginnastica posturale,  Istruttori 

di Body Building - Fitness e Personal Trainer, che abbiano conseguito nel loro percorso formativo la qualifica di 

“Istruttore di Ginnastica Posturale”, Fisioterapisti, Massoterapisti, Osteopati. Il corso si prefigge come obiettivo 

quello di ampliare la formazione dell’ Operatore di Fitness Posturale considerando tre nuovi percorsi che 

concorrono al recupero funzionale, ad un miglioramento della performance sportiva e all’efficienza psicofisica. La 

qualifica finale si ottiene frequentando i tre moduli sotto riportati. Eventuali corsi già sostenuti riguardanti i 

contenuti dei moduli proposti verranno riconosciuti come validi per il conseguimento del titolo di “Operatore 

Fitness Posturale – Olistico CSEN (Ente di Promozione Sociale  riconosciuto dal Ministero dei Lavori e delle 

Politiche Sociali Iscrizione n. 77 – Registro Nazionale – Legge 383/2000). In questo caso il corsista dovrà 

frequentare solo il o i moduli mancanti e l’esame finale.  Questi i moduli del corso: 

 
 

 

Corso di 15 ore interamente dedicato alla conoscenza 
strutturale biomeccanica e funzionale del Core ,  alle sue 
correlazioni con la postura, alle proprie disfunzioni e 
alterazioni muscolo-scheletriche. Nella parte dedicata al 
recupero funzionale, verranno proposti  test specifici di 
valutazione del Core, illustrazione e pianificazione di 
protocolli di lavoro per il Core Stability, metodologie di 
rieducazione funzionale specifiche per il trattamento del 
"Low back pain" e delle alterazioni dinamico posturali, 
esercizi codificati per varie tipologie di debolezza del Core, 
proposta ed organizzazione di piani di lavoro per il recupero 
funzionale. Successivamente si passerà all'utilizzo di piccoli 
attrezzi (piani instabili, medicine ball, fitball,  trx ecc..) per 
illustrare protocolli di Core Strenght  e Core Endurance 
finalizzati ad  allenamenti aventi come obiettivo il 
miglioramento della stabilizzazione vertebrale, e della 
performance fisica,  applicati a varie discipline sportive come 
incremento della specificità gestuale svolta in forma 
ergonomica, funzionale, posturale. 
 

 

 
 

 

 
Il corso di taping  si fonda sull’apprendimento dei principi 
teorici del metodo ideato dal chiropratico giapponese Kenzo 
Kase e sulle diverse tecniche applicative del nastro (tape) 
con funzione estero-propriocettiva.  Durante il corso si 
apprenderà il razionale di ciascuna applicazione del tape per 
ogni distretto anatomico, in tutte le sue varianti.  
In questo modo il tecnico (allenatore, preparatore, 
istruttore, personal trainer) sarà in grado di gestire le 
problematiche dell’atleta amatoriale ed agonista,  dal punto 
di vista della prevenzione e del recupero funzionale, con 
ricaduta positiva sulla prestazione sportiva. 

 

® 

® 

1° Modulo: 
         Rilascio di Attestato di Partecipazione 

2° Modulo: Rilascio di Attestato di Partecipazione 

 



 

Il corsista dovrà frequentare uno dei 
seguenti corsi dell’area formativa settore 
Olistico: 
 
- Operatore del massaggio del benessere  
   monte ore: 150 aula + 50 di praticantato 
- Operatore del massaggio sportivo 
  monte ore: 150 aula + 50 di praticantato 
-  Operatore massaggio Thai  
   monte ore: 100 aula + 50 di praticantato 
-  Riflessologia plantare 
 monte ore: 70 aula + 30 di praticantato 
-  Operatore drenaggio Bioenergetico 
 monte ore: 150 aula + 50 di praticantato 
Per i laureati in Fisioterapia, Scienze Motorie, 
Massoterapisti, Osteopati, il monte ore è 
ridotto del 10% 
  

Alla fine del corso e superamento dell’esame verrà rilasciato il diploma Nazionale  settore Olistico di “OPERATORE 
FITNESS POSTURALE – OLISTICO” e Tesserino Tecnico con l’iscrizione all’albo Nazionale settore Olistico dell’ente  
(riconoscimento  TAFISA - ICSSPE). Titolo spendibile in riferimento alla legge n. 4 del 13 gennaio 2013 sulle ”Professioni 
non regolamentate”  

 

Percorso ideato e codificato dal prof. Luciano Reali, docente Nazionale 
CSEN, responsabile Nazionale della formazione dello CSEN 

 

Docenti : 1° modulo prof. Luciano Reali. 
La docenza del 2° e 3° modulo verrà affidata a  docenti iscritti all’ albo Nazionale o segnalati dai Centri 
Nazionali di Formazione, dai Comitati Regionali e Provinciali che attiveranno il corso.  

 

Per consultare il calendario dei corsi che si terranno nella prossima stagione 2015 

 visitare: www.csen.it - Formazione. 

  Per ulteriori info contattare il prof. Luciano Reali al 3475719160  

E-mail: reali.luciano@alice.it 

Sedi svolgimento dei corsi  

 

 

 

Presso centri Nazionali 
di formazione Csen Presso comitati Regionali/Provinciali  

Roma - Padova - Messina 
Firenze- Catanzaro  

Perugia - Enna - Cosenza - Treviso 
Benevento - Frosinone - Caserta  

3° Modulo valido per il conseguimento della qualifica 

di: Operatore Fitness Posturale - Olistico 

http://www.csen.it/


Calendario formazione in Posturologia Funzionale anno 2015  

Corso Nazionale per Operatore di Fitness Posturale 
Perugia  10/11 – 17/18 gennaio Comitato Prov. Csen Perugia -  cell. 3923043545 
Catanzaro 31 genn. 01/14/15 febbr.    Centro Nazionale formazione Catanzaro - cell. 3276917016  
Cosenza 07/08 febbr. - 07/08 marzo  Comitato Prov. Csen Cosenza -  cell.3316568575 
Enna 22 febbraio (seminario tenico-pratico)  Comitato Prov. Csen Enna - cell.3456162699   
Treviso  28 febbr. 01/14/15 marzo Centro Nazionale formazione Padova - tel. 0497800826 
Enna  21/22 marzo – 11/12 aprile Comitato Prov. Csen Enna - cell.3456162699 
Roma  28/29 marzo 1° modulo 2° livello formazione@csen-roma.com - tel. 0686201061 
Roma  19/20 aprile  – 09/10 maggio formazione@csen-roma.com - tel. 0686201061 
Taranto  16/17 – 23/24 maggio Comitato Prov. Csen Taranto - cell. 3477525056 - 3281359639 
Messina  30/31 magg. – 06/07 giugno segreteria@maf-italia.it - cell. 389 2382083 

 
Moduli di approfondimento 

 

Corso di approfondimento in cui vengono affrontate varie problematiche 

che hanno ripercussione “negativo posturale”, dell’esecuzione di esercizi 

con sovraccarichi svolti in palestra sia con pesi liberi che con macchine 

isotoniche. Attraverso una attenta analisi degli esercizi definiti “a rischio” 

vengono fornite guide di lavoro preventive e giuste strategie per una 

corretta esecuzione degli esercizi 

 

 

Saper riconoscere un trauma e adottare i primi accorgimenti è importante 

per l’istruttore e per il personal trainer. Ancora più importante è la 

preparazione professionale riguardo alle modalità del recupero funzionale. 

Spesso è necessario interfacciarsi con medici e fisioterapisti per 

concretizzare in palestra le indicazioni curative che nella prima fase del 

recupero sono di esclusiva pertinenza fisioterapica. Il recupero funzionale 

rappresenta parte iniziale dell’ iter guidato, atto al conseguimento della 

rieducazione del ex paziente che giunge a noi come cliente pronto a 

riprendere il giusto percorso per condurre la propria vita sportiva o anche 

per tornare ai livelli di atleta agonista. In pratica ciò vuol dire 

accompagnare “l’ex infortunato” verso la piena guarigione attraverso una 

prima fase di recupero funzionale, seguita da una di allenamento terapico, 

ed infine una di “riatletizzazione”, dandogli la possibilità di compiere gli 

stessi movimenti, con la stessa intensità e sicurezza che aveva prima 

dell’infortunio, ristabilendo pertanto una giusta “normalità” ed un giusto 

equilibrio delle funzioni propriocettive, motorie, proprie e specifiche del 

gesto sportivo. 

 
Seminari monotematici: 

® 



Dedicati alla formazione delle moderne figure del Personal Trainer, dell’ Istruttore di B. 

Building, dell’ insegnante di Danza e Ginnastica Aerobica, le quali oltre al loro bagaglio 

tecnico, devono acquisire una conoscenza non solo morfologica, ma anche posturale e 

funzionale dello sportivo. Questo gli permetterà di affrontare con successo in casi di recuperi 

funzionali problemi di origine posturale, in fasi allenati invece,  di poter ottenere una 

performance migliore senza creare sovraccarichi articolari e squilibri posturali. 

 

Seminario informativo formativo rivolto a Tecnici, Laureati in Scienze Motorie, Personal 
Trainer, Istruttori, e figure professionali operanti in ambito sportivo ,che si trovano ad 
operare nel settore del fitness e con atleti a cui la specializzazione precoce del gesto 
sportivo ed a volte errati carichi di allenamento possono provocare disordini posturali, i 
quali se non riscontrati con una adeguata osservazione “posturoconsapevole”, portano a 
delle alterazioni strutturali che nel tempo creano ripercussioni funzionali e strutturali 
sull’apparato locomotore. Nella prima parte del seminario vengono esposti i concetti 
fondamentali della Posturologia, i campi di applicazione, il funzionamento del Sistema 
Tonico Posturale e i meccanismi di in/out legati ad esso, l’importanza dei sistemi recettoriali 
corporei e la loro correlazione nel giusto funzionamento, l’importanza degli stessi per una 
giusta risposta posturale ovviamente di tipo ergonomica funzionale. Saper effettuare una 
valutazione posturale, rappresenta uno dei passi fondamentali per l’applicazione della 
posturologia allo sport; contenuto questo della seconda parte in cui vengono esposti i 
concetti fondamentati della corretta postura in ambito sportivo affinché la stessa possa 
migliorare la performance sportiva ed evitare eventuali traumi.  

 

Seminario monotematico nel quale, partendo da un esame delle diverse tipologie di 
flessibilità, si passa ad un analisi delle diverse tecniche dello “Stretching” applicabili in 
ambito preventivo , rieducativo, sportivo, posturale. 

 

Incontro dedicato alla conoscenza delle caratteristiche organiche strutturali e funzionali 
specifiche di questa fascia di età, alle alterazioni del sistema osseo e muscolare con i relativi 
problemi strutturali che si ripercuotono sulla postura. Alla conoscenza dei giusti carichi di 
lavoro con attrezzi specifici, seguirà una parte pratica con proposte di lavoro sia di gruppo 
che individuale. 

 

Seminario monotematico rivolto ad insegnanti ed allieve che nella pratica della danza 
possono andare incontro ad alterazioni della funzione specifica di alcuni gruppi muscolari 
con relativi stress articolari, i quali creano disfunzioni osteo-articolare e muscolari con 
ripercussioni sul benefico effetto che questa produce sul corpo. Si darà molta importanza 
alla valutazione posturale. Ciò sarà molto utile all'insegnante, che con adeguata conoscenza 
potrà farne uso in modo da gestire con una attenta valutazione posturale (anche attraverso 
test posturali specifici), eventuali alterazioni, disfunzioni dell'assetto posturale dell’ allieva, 
creando così un idoneo percorso finalizzato ad una "riprogrammazione posturale", base di 
partenza per una migliore performance sportiva. 

 

Curriculum Professionale 

 
Prof. Luciano Reali nato a Ceccano ed ivi residente in via Gaeta 1° trav n. 17 
attualmente docente di Scienze Motorie a tempo indeterminato presso IPSSAR sede di Ceccano 

 



 Diploma di laurea I.S.E.F. Statale Roma 

 Abilitato all’ insegnamento nella scuola secondaria di 1°e 2° grado 

 Assistente in ginnastica Educativa presso ISEF di Cassino periodo 1990 - 1992 

 Docente presso l’ISEF di Cassino periodo 1993 – 1999 

 “Perfezionato in Posturologia e Osteopatia strutturale” presso l’Università di Palermo 

 “Chinesiologo” iscritto alla Unione Italiana Chinesiologi 

 “Perfezionato in R.P.G”. ( Riprogrammazione Posturale Globale) corsi Studiogest 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione in “Biomedica Posturale” Roma 2006 

 Attestato di partecipazione al seminario in : “Metodologie Posturali nella prevenzione delle Algie 
Vertebrali”. Approccio alla scuola francese, organizzato dalla U.N.C. Bologna 2007 

 Relatore 52° Congresso Nazionale S.I.G.M. (Società Italiana Ginnastica Medica) R. C. 27/04/08 
“L’incidenza delle posture scorrette nell’evoluzione delle scoliosi dismorfiche” 

 Abilitato all’applicazione del metodo “Mezieres”come Mezierista  (scuola di formazione Jean-Marc-Cittone) 

 Attestato di partecipazione al 1° seminario di studio : “Rieducazione Posturale con il  metodo 
Feldenkrais” organizzato dall’ASD “Il Ginnasio” Montegrotto  30/04 - 1/2 /05/2010 

 Componente dell’ equipe scientifica della Ass. A.I.R.P.eC (Associazione Interdisciplinare di Ricerca in 
Posturologia e Chinesiologia) 

 Attestato di partecipazione al convegno: “Ergonomia Biofunzionale applicata allo Sport,  Prevenzione 
e Cura” organizzato da Edufis Academy  Frascati 15/05/2010 

 Attestato di partecipazione : “Postura, Occlusione e Sport” Roma 24/25 06/2010 

 Attestato di partecipazione al 2° seminario“Lombare Dorsale“ seminario di studio : “Rieducazione 
Posturale con il metodo Feldenkrais” organizzato dall’ASD “Il Ginnasio” Genova 20/21/11 /2010 

 Attestato di partecipazione corso : “Approccio osteopatico ai dolori muscolo-scheletrici” Roma 24/09/11 

 Attestato di partecipazione corso: “Valutazione della Postura Rimini” 31/05/14 

 Attestato di partecipazione corso: “Core Stability” Rimini 01/06/14 

 Socio della S.I.G.M. (Società Italiana Ginnastica Medica) 

 Iscritto alla Associazione Back School 

 Massaggiatore Olistico Sportivo Csen 

 Maestro di nuoto F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) 

 Preparatore atletico della F.I.T. ( Federazione Italiana Tennis) 

 Svolge attività di collaborazione e ricerca con il Foot Medical Hospital Roma (resp. prof. P.Ronconi) nel 
settore della ginnastica Posturale e Propriocettiva 

 Responsabile Nazionale corsi di formazione in Posturologia svolti dallo C.S.E.N. 

 Consigliere Nazionale C.S.E.N. 

 Presidente provinciale C.S.E.N. 

Recapito: 
Luciano Reali Via Gaeta prima trav. n.17 

03023 Ceccano (Fr) Tel. 0775602405 cell. 3475719160 - E-mail : reali.luciano@alice.it 

___________________________________________________________________________________ 

mailto:reali.luciano@alice.it


 
 

 

 

 

CSEN Nazionale 
Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma Tel. 06.3294807 06.3291853 06.3294702 

Fax 06.3292397 06.45470892 - info@csen.it 

CSEN Nazionale 

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma Tel. 06.3294807 06.3291853 06.3294702 
Fax 06.3292397 06.45470892 - info@csen.it 

CSEN Nazionale 

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma Tel. 06.3294807 06.3291853 06.3294702 
Fax 06.3292397 06.45470892 - info@csen.it 

mailto:info@csen.it
mailto:info@csen.it
mailto:info@csen.it

