
PROGRAMMA
WORKSHOP

 

il METODO
F E R R A R A

Viaggia indietro nel tempo alle idee originali del creatore Joseph H. Pilates e all’integrazi-
one degli spesso trascurati esercizi verticali nelle routine del Mat work.
La maniera in cui Pilates insegnava il movimento cinetico aveva radici nell’antica pratica 
greca. Egli credeva che i metodi utilizzati dagli atleti greci per prepararsi alle Olimpiadi 
fossero le tecniche ottimali di movimento e rafforzamento. Perciò Pilates incorporò quelle 
idee e tecniche nel suo programma di esercizi in piedi.
Impara riguardo la connessione di movimenti d’archivio a esercizi di Pilates autentici con-
temporanei.
Metti da parte l’insegnamento e spingi la tua Mat routine al limite verticale!

Obbiettivi:
• Scopri gli spesso trascurati esercizi del Mat work
• Impara riguardo la connessione di movimenti d’archivio a esercizi contemporanei del 
Contrology
Conseguimento:
Diventa un insegnante più forte e distinguiti grazie alla tua padronanza degli esercizi verti-
cali
Struttura:
Inizieremo con l’allenamento piedi, dopodiché Mat e infine lavoro d’archivio sulla Cadillac.
Ore: 1h 45min (workout) + 1h 15min (Cadillac).

The Art & Science
of Contrology

Pilates Instructor

VENERDI 3 SETTEMBRE

SABATO 4 SETTEMBRE

9:00-19:00  LEZIONI PRIVATE CON SIMONA

08:15 SCALDA IL TUO CORPO CON UNA LEZIONE DI MAT

09:15 SIMONA SI RACCONTA A COLAZIONE

10:00-13:00 CONTROLOGY UPRIGHT AND MAT EXERCISES ™

SIMONA
CIPRIANI

sponsor tecnico



In questo workshop, gli insegnanti riesamineranno e impareranno le componenti tradizio-
nali dell’attrezzatura che Joseph Pilates, Clara Pilates e Romana Kryzanowska usarono nel 
loro repertorio della parte C del system. Imparerai come guidare il cliente nella posizione 
adatta e come creare efficacemente un programma specificatamente destinato ai suoi 
bisogni.
Una volta dotato della conoscenza delle parti extra degli attrezzi, sarai in grado di sviluppa-
re una strategia per ognuno dei tuoi clienti. Riscopri strumenti come: Magic Circle, Foot 
Corrector, Push Up Handles, Breath-a-Cizer, Neck Stretcher, Toe Exerciser, Airplan Board, 
Foot Exerciser Bar (2x4), Bean Bag Roll-Up Device, e Gondola Pole.
Vieni e impara competenze che miglioreranno il tuo insegnamento e permetteranno ai 
tuoi clienti di sperimentare qualcosa di nuovo.

Obiettivi
•Rinfresca la tua conoscenza di anatomia e impara come questa influisca sull’allineamento.
•Esplora le differenze tra il movimento a catena aperta e quello a catena chiusa.
Conseguimento: 
Apri nuovi modi di pensare alla tua pratica del Pilates, incorporando nuova consapevolezza 
sull’architettura del corpo.
Ore: 4-5h
Attrezzatura richiesta:
Barili e Foot Correctors monitor del computer o proiettore.
Dettagli aggiuntivi:
Presentazione PowerPoint, e il Dott. Joseph Muscolino presenterà del materiale sull’anato-
mia come parte del workshop.

8:15 RIPRISTINIAMO LA VITALITÀ FISICA CON UN MAT

09:15 SIMONA SI RACCONTA A COLAZIONE

10:00-13:00 CONTROLOGY ™ SMALL EQUIPMENT WORKSHOP(DONE)

13:00-14:00 PAUSA PRANZO

La forma dell’arco rappresenta il perfetto equili-
brio architettonico - testimoni i duraturi viadotti e 
palazzi di Roma e Atene.
L’arco rappresenta inoltre il perfetto equilibrio archi-
tettonico all’interno del corpo umano.
Impara sorprendenti dettagli su ossa, muscoli e sull’ 
allineamento del corpo in questo workshop. Concen-
trati sul movimento a catena aperta e catena chiusa. 
Acquisisci la conoscenza di ricostruire l’incredibile strut-
tura dell’arco - il fondamento dell’Arte e Scienza del Con-
trology - dalla pianta dei piedi fino in cima!

14:00-19:00 THE ARCH OF LIFE ™

DOMENICA 5 SETTEMBRE

WITH DR. JOSEPH MUSCOLINO



Porta il tuo allenamento ad un livello superiore e domina gli esercizi più avanzati del
Reformer. Incorpora abilità di tocco, metafore, ritmo e movimento dinamico negli esercizi
per facilitare il processo di apprendimento del tuo cliente, così come il tuo. Studia
l’importanza del lavoro di resistenza durante il tuo workout.
Focalizzati sulle transizioni tra gli esercizi per creare una pratica più forte e fluida.
Impara come i concetti del Contrology siano basati sul controllo neurale.
Obiettivi:
• Impara ad eseguire ed insegnare gli esercizi del Reformer avanzati attraverso alcune
tecniche inusuali: l’uso delle mani, le metafore, il ritmo e il movimento dinamico.
• Impara come i “Cinque elementi della Mente” siano importanti per la connessione
mente-corpo-spirito.
• Concentrati sulle transizioni tra gli esercizi per creare una pratica più forte e fluida.
Conseguimento:
Acquisisci una piena comprensione della progressione degli esercizi super
avanzati del Reformer e impara come eseguirli e insegnarli con chiare e dettagliate
istruzioni passo passo.
Struttura:
Ore: 2h 30min o 3h
Attrezzatura richiesta:
Reformers, Asciugamani, bastoni Gondola ( se disponibili ) e Pesetti (1kg)

13:00-14:00 PAUSA PRANZO

Obbiettivi:
• Impara o riscopri gli esercizi e tecniche dei 
piccoli attrezzi
• Acquisisci competenza nell’eseguire e inse-
gnare gli esercizi
• Impara a creare un programma per specifici 
clienti e problematiche, utilizzando queste parti 
dell’attrezzatura
• Conseguimento:
Diventa un insegnante più forte attraverso la 
padronanza dei piccoli attrezzi e l’abilità di impie-
garli per specifici clienti e problematiche.
Ore: 3h
Attrezzatura richiesta: Magic Circle, FootCorrector, 
Push Up Handles, Breath-a-Cizer, Neck Stretcher, Toe 
Exerciser, Airplan Board, Foot Exerciser Bar (2x4), Bean 
Bag Roll-Up Device, e Gondola Pole. Bastone pesante e un 
asciugamano, se disponibili.
Dettagli aggiuntivi: Dispense

14:30-17.30 CONTROLOGY TM SUPER ADVANCED REFORMER (DONE)


