
Il corso di Istruttore Ginnastica Posturale risponde alle esigenze di un mercato del 
lavoro nel quale palestre e centri fitness sono sempre più alla ricerca di figure in 
grado di operare sulla postura. 
Gli argomenti trattati sono finalizzati alla formazione di una figura professionale che 
spaziano dall'organizzazione della postura alle proposte operative ed esercizi per 
l'integrazione posturo-cinetica. 
Il corso è riconosciuto da MSPITALIA - EPS CONI. Al termine del corso è previsto un 
esame teorico e / o pratico, superato il quale verrà rilasciata la certificazione: 
Diploma riconosciuto dal CONi e tesserino tecnico con inserimento Albo Nazionale,  
qualifica settore "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness". 
 
Breve descrizione del programma del corso di Istruttore Ginnastica Posturale. 

Parte teorica 

Postura e atteggiamenti posturali. Concetti generali  

Definizione di postura 
Gli atteggiamenti posturali 
Evoluzione della postura 

La colonna vertebrale 

Le curve della colonna 
La resistenza delle curve 
I dischi intervertebrali 

Il Sistema Tonico Posturale 

Complessità e globalità del sistema 
I principali recettori 

Lo schema corporeo 

Le tappe dello schema corporeo 
La costruzione dello schema corporeo 

Le posture di riferimento 

Analisi dell’atteggiamento ipercifotico, a dorso piatto e iperlordotico 
 Postura e respirazione – parte teorica 

Meccanismo respiratorio 
Il diaframma e l’inspirazione 
Muscolatura addominale ed espirazione 

Alterazioni morfologiche della postura 

Il portamento rilassato 
La scoliosi 

Le catene muscolari 

Analisi delle catene principali 
La ginnastica posturale 

Caratteristiche e obiettivi  
L’istruttore di ginnastica posturale  
L’ambiente della ginnastica posturale  

Struttura della lezione – parte teorica 

La fase di riscaldamento 
La fase formativa 
La fase di ripristino 
 

 

 



Parte pratica 

Postura e respirazione – parte pratica 

La respirazione diaframmatica 
La respirazione toracica 
La respirazione totale 
La catena posturale respiratoria 

Le posizioni della ginnastica posturale- parte pratica 

La posizione supina 
La posizione prona 
Decubito laterale 
Posizione seduta 
Posizione eretta 

Struttura delle lezione – parte pratica 

Esercizi della fase di riscaldamento 
Esercizi della fase formativa 
Esercizi della fase di ripristino 

 
 


