
 
 

 

 

 

 

 

TRAINER CERTIFICATE 
 

 

Alcune Info utili 

 
Il corso istruttori Laces è dedicato a professionisti del settore sportivo e di quello fitness. 

Obiettivo del corso è quello di formare trainer di alto profilo in ambito allenamento funzionale. Per 

poter accedere al corso di formazione sono richiesti i seguenti prerequisiti: 

 

• Laureato o Laureando in Scienze Motorie (SUISM), oppure 

• Diplomato Allenatore Federale presso una delle Federazioni Olimpiche riconosciute dal 

CONI. 

 

Nel caso non si dispongano delle seguenti caratteristiche, è possibile effettuare il percorso per 

ottenere la qualifica di insegnante di Ginnastica per la Salute e il Fitness con la richiesta di un 

monte ore maggiore suddiviso in studio/formazione e tirocinio. 

 
DURATA e ORARIO 

Il corso è di 2 giornate intere (Sabato e Domenica, Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00), per un totale di 

16 ore di formazione teorico/pratica. 

 
ESAME E TIROCINIO 

Per ottenere la certificazione di istruttore LACES, si dovrà superare un esame teorico e pratico. 

La parte teorica sarà composta da domande relative alle conoscenze base dell’ambito allenamento e 

agli argomenti trattati durante il corso. 

La parte pratica è invece legata alle capacità fisiche, organizzative e didattiche. 

La commissione esaminatrice si riserva la possibilità di richiedere ai trainer, a seconda dell’esito 

dell’esame, di svolgere alcune ore di tirocinio con uno dei trainer già certificati Laces, o di presentare 

dei video che testimonino alcune parti di lezioni. 

 

  



CORSO TRAINER LACES TORINO 

27 – 28 GIUGNO 2020 

 

SEDE 

CENTRO SPORTIVO ROBILANT 

Piazza Generale di Robilant, 16, 10141 Torino TO 

 

DISPONIBILITA’ 

Per attivare una nuova data del corso saranno necessari da un minino di 4 ad un massimo di 10 

persone. 

PREZZO 

349€ 
Sconto di 50€ (299,00 €) se l’iscrizione verrà effettuata 10 gg prima della data di inizio del corso. 

 
Nel prezzo del corso è compreso: 

• IL MANUALE LACES: sul quale saranno riportati tutti i concetti trattati durante il corso; 

• LA T-SHIRT personalizzata Trainer Laces. 

• ATTESTATO DI TRAINER LACES: Al superamento dell’esame verrà rilasciato l’attestato 

riconosciuto da US ACLI (Ente riconosciuto dal CONI). 

• Su richiesta: Tesserino Tecnico e Iscrizione Albo Nazionale US ACLI.  

 

LACES BACKPACK 

Per chi vorrà acquistare lo zaino, o un kit Laces, da utilizzare durante le sue lezioni, ci sarà lo sconto 

del 25% su tutta l’attrezzatura. 

 

Ti senti pronto e motivato per questa sfida? 
Contattaci subito, saremo lieti di darti tutte le informazioni necessarie 

 
CONTATTI 

Telefono / WhatssApp: 371/4463494 

Mail: info@lacestraining.com 

Facebook: Laces 

Instagram: laces_community 



PROGRAMMA DEL CORSO IN PILLOLE* 
 
 

SABATO 9.00-13.00 

• INTRODUZIONE AL METODO LACES 

• CONCETTI E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 

o Forma fisica e concetto di intensità; 

o Capacità condizionali. 

o Capacità coordinative. 

o Cenni di Anatomia e Fisiologia. 

• L’ALLENAMENTO FUNZIONALE: Teoria, definizione e casi pratici. 

• I PRINCIPI LACES: Efficacia, Efficienza, PDP (Punti di Performance). 

• IL CORPO SECONDO LACES: MOVIMENTI ED ESERCIZI. 

 

SABATO 14.00-18.00 

PARTE PRATICA: Si metterà in pratica la parte teorica affrontata al mattino. Provando le varie 
metodiche di allenamento, e le metodologie didattiche per la gestione delle lezioni. 

 
DOMENICA 9.00-13.00 

• METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO E DIDATTICA. 

• TEORIA SUI MODELLI DI LEZIONE LACES. 

• ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA LEZIONE LACES. 

• PERIODIZZAZIONE. 

• LA BAG E L’ATTREZZATURA. 

• PANORAMICA DEI PRINCIPALI ESERCIZI E PRATICA CON L’ATTREZZATURA LACES. 

Appendice alla guida: 

• COME UTILIZZARE L’APP PER LA GESTIONE DELLE LEZIONI 

DOMENICA 14.00-18.00 

PARTE PRATICA: Si metterà in pratica la parte teorica affrontata al mattino. Provando le varie 
metodiche di allenamento, e le metodologie didattiche per la gestione delle lezioni. 

 

 

COSA IMPARERAI 

• I concetti teorici sulla fisiologia e la biomeccanica del movimento. 

• A gestire un gruppo e i metodi di comunicazione per farlo. 

• A programmare una lezione e periodizzarle nel lungo periodo. 

 

 



DOCENTI DEL CORSO: 
 Dott. Luca Dutto 

o Laureato in Scienze Motorie e Sportive, formatore Laces. 
o Istruttore certificato Crossfit, Tacfit, allenatore di Karate, Preparatore Atletico di atleti 

professionisti. 
o Titolare di 4 centri Fitness in provincia di Cuneo. 

o Formatore certificato AICS e CONI. 

 Dott. Matteo Porrovecchio 

o Laureato in Scienze Motorie e Sportive, Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche 
Avanzate dello Sport. 

o Docente presso la SUISM di Torino. 
o Allenatore di Ginnastica Artistica, Personal Trainer e Preparatore Atletico. 

o Responsabile dei Trainer e della Formazione per Laces Training.  



MODULO ISCRIZIONE – TRAINER LACES 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………...…..……………………............................ 

Nato/a il………………………………..…… a ……………………………………...…………................……............... 

Cod. Fiscale………………………………..…………………………………………………….…................................... 

Residente  in………………………………….………………………. Prov…....…C.A.P…………….......................... 

Via………………………………………………………………………...........................…….. n……………..…….......... 

Telefono……………………...........…………E-mail -…………………………..…………………………..................... 

Taglia maglietta: S / M / L / XL 
 

 
CHIEDE Di effettuare con la presente, l’iscrizione al corso di TRAINER LACES del (data) …………………… 

A tale scopo dichiaro di aver effettuato: 

 
□ L’anticipo   di pagamento  pari alla somma  di  € 100,00  tramite  Bonifico bancario 

(IBAN: IT37Z0301503200000005944885). 

□ Il  pagamento  completo,  scontato  per  iscrizione  effettuata  10  gg  prima, pari  alla  somma  di  € 299,00 

tramite bonifico bancario (IBAN: IT37Z0301503200000005944885) / Pagamento Online. 

□ Il  pagamento completo, pari alla somma di € 349,00 tramite Bonifico Bancario / Pagamento Online. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti e che non avrà diritto al rimborso della somma versata. 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati  personali ai sensi  dell’art. 13  del  decreto  

legislativo numero  196  del  30 giugno  2003,  recante  il  nuovo   “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti 

con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 

obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 
 

Luogo…………………………..... 

 
Firma…............................…………………………………………. 

 

 


