
 

 

 
 
 
Roma, 03.12.2019 
Prot. n.  
 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        ____________ 
        Loro Sedi 
         
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Insegnante di Attività Ginnico Motorie Acquatiche finalizzate al 
Nuoto per Gestanti con il metodo “CRESCINACQUA” di 3° Livello, presso la sede di Romano 
d’Ezzelino (VI) 18-19 Aprile 2020. 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vicenza e con la 

Bimbipiù SSD, organizza il Corso di Formazione per Insegnante di Attività Ginnico Motorie 

Acquatiche finalizzate al Nuoto per Gestanti con il metodo “CRESCINACQUA” di 3° Livello che si 

terrà a Romano d’Ezzelino (VI), presso il Centro Acqua, nei giorni 18-19 aprile 2020. 

 Il Corso è riservato ai tesserati AICS maggiorenni e si rivolge ai diplomati/laureati in ambito 

sportivo o sociale (o in ostetricia), agli istruttori di nuoto e a chi ha maturato anni di esperienza 

pratica/lavorativa nel mondo del nuoto o di acquafitness. Gli aspiranti Insegnanti per poter accedere 

al Corso di 3° livello devono aver già frequentato il 1° ed il 2° livello di formazione gestanti con il 

metodo “Crescinacqua” (per info sulle date e sulle sedi dei primi livelli clicca qui 

http://www.bimbipiuacquatici.it/insegnanti-gestanti/). Il Corso di 3° livello sarà tenuto dalla Prof.ssa 

Nadia Carollo (Insegnante di Educazione Fisica, specializzata in Kinesiologia emozionale con il metodo One 

Brain della Three in One Concept, Insegnante di Brain Gym, Insegnante e coordinatrice FIN di Nuoto, 

Assistente bagnanti, ideatrice del metodo “Crescinacqua e del progetto Bimbipiù) e dalla Dott.ssa Anna 

Maroso (Laureata in Ostetricia e specializzata in salute e riabilitazione del pavimento pelvico, Istruttrice FIN 

di nuoto e Assistente bagnanti). Il weekend formativo oltre alle lezioni teoriche include 4 ore di parte pratica 

in acqua. Al termine i corsisti sosterranno un esame finale che include anche la presentazione dei propri 

elaborati. In caso di esito positivo, il corsista conseguirà il Diploma e il tesserino di Istruttore Nazionale AICS, 

con il quale sarà possibile insegnare presso le Associazioni AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, 

inoltre, iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli Istruttori. 
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http://www.bimbipiuacquatici.it/insegnanti-gestanti/


Il weekend formativo, di 16 ore di lezione, è finalizzato ad acquisire nella PARTE PRATICA: 

 le posizioni di base e la postura corretta;  
 esercizi di percezione del proprio corpo, del proprio respiro e dei muscoli impegnati durante 

il parto; 
 es. di tonificazione, di mobilità articolare e di rilassamento utili per assecondare il travaglio;  
 es. di sintonia con il proprio bambino e con il gruppo;  
 il materiale di sostegno e le diverse andature da proporre in acqua profonda o media;  
 come inserire i vari elementi all' interno di una lezione e renderla piacevole, divertente ed 

efficace! 

 nella PARTE TEORICA: 

 gli elementi di base del metodo “Crescinacqua” con me in attesa della nascita; 

 indicazioni, controindicazioni ed errori da evitare per non nuocere; la fisiologia della 

gravidanza e del parto; 

 come organizzare un corso di nuoto per gestanti, un corso di ginnastica in acqua per gestanti 

o un corso di preparazione alla nascita; 

 come aiutare la donna a vivere più consapevolmente l’esperienza della gravidanza e del 

parto imparando ad assecondarlo con posizioni, respirazione, movimenti, visualizzazioni, 

vocalizzi, massaggi... 

 come coinvolgere i papà nell’evento nascita; 
 

Cronoprogramma delle lezioni: 
 

Data Orario  Materie 
Docente 

 
18/4 9-19 In palestra: 

Condivisione delle esperienze maturate dai 
partecipanti durante il tirocinio pratico con 
le gestanti;  

 Come creare maggior varietà nelle attività 

pratiche da proporre alle gestanti per 

rendere le lezioni più piacevoli, divertenti 

ma soprattutto più efficaci; 

 Come aiutare le mamme a migliorare la 

propria capacità di rilassarsi (tramite 

esercizi di rilassamento e di visualizzazione 

in palestra); 

 Come trasferire una nuova cultura della 

nascita che permetta alle donne di 

partorire consapevolmente e soprattutto… 

attivamente! 

Anna Maroso 



 

 

  
  

 In acqua:  

Attività per variare, per consolidare ed 

approfondire tutte le attività pratiche 

svolte nel primo livello; 

 Varie tipologie di andature, spostamenti in 

coppia o in gruppo utilizzabili in vasche di 

media profondità (tra i 120 e 140 cm); 

 Esercizi di percezione e di tonificazione per 

assecondare al meglio il periodo espulsivo 

(inserendo anche esercizi per assecondare 

le spinte e favorire l’apertura); 

 Esempi di lezioni complete. 
 

Anna Maroso 

  
 In palestra: 

 Attività per approfondire la conoscenza del 

proprio respiro (con es. di respirazione 

toracica, diaframmatica, clavicolare e 

completa); 

 Guidare le future mamme su come 

assecondare il travaglio ed il parto con  

 l’ aiuto di posizioni; adeguate, della 

respirazione, del movimento, delle 

visualizzazioni, del massaggio…; 

 Esercizi di visualizzazione e di 

comunicazione con il bambino; 

 Come trasmettere i benefici di una buona 

attività in piscina durante la gravidanza, il 

parto e il dopo parto; 

 Come preparare al meglio la gestante per il 

dopo parto; 

 Come coinvolgere i papà nell’evento 

nascita; 
 

Anna Maroso 



19/04 9-16 Supervisione e analisi degli elaborati 
personali dei partecipanti; 

Nadia Carollo 

  Le norme di sicurezza da rispettare quando 
si conduce un corso con gestanti 

Nadia Carollo 

  Test finale. 
 

Nadia Carollo 

      
 

ISCRIZIONE AL CORSO DI 3° LIVELLO  
 

 Per iscriversi è necessario verificare i posti disponibili sul link 
http://www.bimbipiuacquatici.it/3-livello-gestanti/ ed inserire i propri dati nell’apposito modulo di 
prenotazione, oppure contattare la segreteria di Bimbipiù SSD al 3899197153. 
Una volta appurata la disponibilità è necessario inviare via e-mail al Comitato Provinciale di Vicenza  
aicsvi@goldnet.it e per conoscenza a Dipartimento Sport dnsport@aics.info: 

- copia compilata del modulo di iscrizione allegato; 
- copia del bonifico di € 240,00 relativo alla quota di iscrizione comprensiva della 

documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS.  

Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Comitato Provinciale 

di Vicenza – IBAN IT 60 W083 9960 1000 0000 0102 615 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola    – 

Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Insegnante Crescinacqua Gestanti. Chi non ha 

partecipato ad altri Corsi con il Metodo Crescinacqua, durante l’anno sportivo, dovrà versare la 

quota di iscrizione annua a Bimbipiù SSD  di € 30,00 (che include il tesseramento AICS) 

contestualmente all’inizio del Corso. 

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti (chiusura iscrizioni al 
raggiungimento di 15 adesioni). Nel caso di impossibilità a partecipare al Corso per impedimenti di 
carattere personale la quota sarà trattenuta per il Corso successivo. Non sono previsti rimborsi in 
caso di ritiro. Sarà invece restituita l’intera quota nel caso in cui non si raggiungano le 6 iscrizioni 
minime previste. 
 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata compilando la scheda dedicata entro il 31 marzo 
p.v..  
 
 Un cordiale saluto. 
 
 
              On. Bruno Molea  
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