
CORSO PREPARATORE ATLETICO E DI CALCIO 
 

TITOLO RILASCIATO Superato l’esame finale con esito positivo e frequentato almeno l’80% delle ore di 

corso, si otterrà DIPLOMA  Nazionale  rilasciato da M.S.P. Italia – Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno. 

 

DIPLOMA: Il corso rilascia il Diploma riconosciuto dal C.O.N.I. con inserimento nell’Albo Nazionale 

C.O.N.I. degli istruttori e tecnici con qualifica SNaQ (Sistema nazionale di Alta Qualità) della Scuola dello 

Sport del C.O.N.I. 

 

– Il corso si pone l’obiettivo di formare preparatori atletici multidisciplinari, con solide basi e nozioni 
scientifiche, (grazie al nutrito programma), da applicare in tutti quegli sport dove la figura della 
performance fisica sta, infatti, diventando importante ai fini prestativi rappresentando così una 
chance in più a livello professionale e lavorativo. 
– Il Preparatore Atletico sarà in grado, quindi, di pianificare la giusta strategia di allenamento per 
migliorare le capacità tecnico condizionali dell’atleta, sia che egli appartenga ad uno sport 
individuale che di squadra, tenendo conto oltre delle caratteristiche individuali anche del gesto 
tecnico. 
– Oltre alla teoria, il corso prevede un’importante parte pratica, per mettere in atto la parte teorica 
appresa. Tutto questo grazie al contributo dei migliori esperti del settore e per comprendere al 
meglio i meccanismi e le dinamiche di allenamento degli sport trattati.  
 
Programma di base 
 

 Medicina dello sport e elementi di Primo Soccorso 

 Cenni di biomeccanica; principali movimenti del corpo umano e muscoli coinvolti. 
Anatomia dell’apparato cardiocircolatorio; 

  Metodologia dell’Allenamento; 

 Il modello fisiologico e prestativo del calciatore ; 

 Le fasi sensibili dei giovani calciatori; 

 I nutrienti 

 Capacità coordinative nella preparazione fisica generale; 

 Allenamento della resistenza aerobica e anaerobica; 

 La resistenza negli sport di squadra 

 La resistenza aerobica, metodi continui e frazionati; 

 La resistenza anaerobica, metodi intervallati; 

 La resistenza nei giochi sportivi e in età giovanile; 

 Lavoro a circuito; 

 Esempi di esercisi, intensità e quantità; 

 Numero di esercizi per circuito e numero dei circuiti; 



 Pause e recupero; 

 Gli effetti dell’allenamento della mobilità dell’apparato locomotore; 

 Pratica circuiti per la forza veloce e per la forza resistente; 

 La mobilità articolare e la flessibilità muscolo tendinea; 

 Pratica esercizi per la mobilità articolare e per la flessibilità muscolo tendinea; 

 L’allenamento per lo sviluppo della flessibilità. 
 

 

Responsabile del Corso: 

– Prof. Francesco D’Alessandro (preparatore dell’AC. Fiorentina)  

 

 


