
                                                                                                    

CORSO DI FORMAZIONE IN GINNASTICA IPOPRESSIVA 

Lo studio Fisiodelta srl in collaborazione con ADN Formacion organizzano un Corso teorico e pratico di 
formazione sulle tecniche di ginnastica ipopressiva. 

La ginnastica ipopressiva nasce per la riabilitazione del pavimento pelvico e si applica successivamente alla 
rieducazione diaframmatica e respiratoria, alla rieducazione posturale e più in generale alla preparazione e 
all’allenamento in ambito sportivo. 

Questa sessione tratterà in particolare di rieducazione posturale e preparazione sportiva, attraverso 
l'esposizione dei concetti teorici della tecnica e lo svolgimento di laboratori pratici con l'applicazione di 
esercizi ipopressivi nella rieducazione posturale e respiratoria diaframmatica e nella prevenzione e 
preparazione fisica, con sviluppo di sequenze e protocolli. 

Verranno esaminati i concetti basilari della tecnica ipopressiva: respirazione, diaframma, core, metodo di 
allenamento addominale in modalità ipopressiva. Ampio spazio verrà riservato alla parte pratica: 
rieducazione diaframmatica respiratoria; fondamenti di stabilità posturale; introduzione alle posture degli 
esercizi ipopressivi; dimostrazione delle sequenze. 

Saranno eseguite sessioni teoriche e pratiche focalizzate su ogni postura e sulla realizzazione dell’esercizio 
ipopressivo con tale postura, sulla strutturazione di sessioni sia individuali sia di gruppo, sull'individuazione 
dei punti di trattamento, sull'applicazione e lo sviluppo nell’ambito della preparazione e riabilitazione 
sportiva e più in generale della salute e del benessere.  

Il corso sarà tenuto dal prof. Jesús Núñez, docente alla facoltà di Scienze delle Attività fisiche e sportive 
dell’Università UAX di Madrid e formatore accreditato in Low pressure fitness. 

Il workshop si svolgerà dal 11 al 13 ottobre 2019, con inizio alle ore 14.30 del venerdì e conclusione alle ore 
13.00 della domenica, per un totale di 20 ore, presso la palestra del Centro Medico e Riabilitativo Fisiodelta 
di Domodossola in Regione Nosere 31. 

Gli orari saranno i seguenti: venerdì dalle14:30 alle 20:30, con coffee break alle ore 17.00 e apericena di 
benvenuto alle 20.30; sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 20:30, con coffee break alle 11.00 e alle 
17.00, lunch alle 13.00 e serata libera; domenica dalle 9:00alle 13:00, con coffee break alle 11.00 e lunch di 
saluto alle 13.00. 

Per motivi organizzativi e formativi il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.                   
Il costo richiesto è di 150 euro comprensivi di iscrizione, frequenza, cancelleria, catering delle tre giornate. 
Ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo, tipo maglietta, tuta sportiva, calze di cotone.                
Il corso non prevede riconoscimento di punteggio ECM.  

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria organizzativa:  
Dott. Damiano Delbarba 
Studio Fisiodelta srl - Regione Nosere 31 - 28845 Domodossola (VB) 
Tel e fax +39 0324 46073 Mobile +39 336 406645 Mail info@fisiodelta.it  
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