
 

 
Roma, 14.10.2020 
Prot. n. 308 

         
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Ginnastica AICS 
        _______________ 
        Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore di Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness – Specialità 
Ginnastica Dolce 1° Livello – Sassari 9 Gennaio – 7 Febbraio 2021   

  

 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Sassari, organizza un 

Corso rivolto agli Istruttori di Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness specialità Ginnastica Dolce 1° 

Livello che si terrà a Sassari presso la sede del Comitato – Via Cedrino, 3 e presso il Centro Sportivo Bancali 

ASD – Via A. Carta snc, nei giorni 9-10-23-24 Gennaio e 6-7 Febbraio 2021.  

 Il Corso è riservato ai tesserati AICS 2021 maggiorenni, e sarà tenuto dal Dott. Alessandro Dessi 

(Laureto in Scienze e tecnica dello sport) e dalla Dott.ssa Angelica Lamberti (Medico Chirurgo, Specialista in 

Neurologa e Psichiatria). Il Corso è rivolto ad operatori attivi nei settori della danza, fitness, ginnastica, con 

esperienza almeno biennale presso società o associazioni sportive dilettantistiche e palestre private.  E’, 

inoltre, necessario che i candidati siano in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva in 

corso di validità. 

 La Ginnastica Dolce è un particolare tipo di sport che si definisce, appunto, “dolce” perché i 

movimenti sono molto lenti, leggeri e senza sforzi eccessivi. Lo scopo della Ginnastica Dolce è quello di 

stimolare le diverse parti del corpo senza affaticare i muscoli o il corpo in generale. Il percorso formativo avrà 

la durata di 32 ore di lezioni teorico-pratiche più esame finale.  Se l’esito sarà positivo agli idonei sarà 

rilasciato il Diploma Nazionale di Istruttore AICS di Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness - Specialità 

Ginnastica Dolce 1° livello, il tesserino tecnico e l’iscrizione all’Albo Nazionale Istruttori AICS.  

                                     

 

             ./.                                                                                                                                            

 

 



DESCRIZIONE MATERIE N. ORE  TEORIA PRATICA               DOCENTE  

Definizione di ginnastica dolce: 
- Curva evolutiva dell’essere umano  
- Principi base di benessere 
- Alimentazione e corretta attività fisica  

  

2 2  Alessandro Dessi 

Anatomia: 
- Scheletro e articolazioni  
- Cuore, polmoni, muscoli in generale 

3 3    “                 “ 

 I sistemi funzionali: 
- Il sistema aerobico 
- Le soglie di lavoro in base alla frequenza 

cardiaca 
- Lo stretching - tipologie e principi 
- La camminata e la corsa  
- Tonificazione  
- Respirazione 

3 3    “                “ 

Valutazione della forma fisica in terza età: 
- Valutazione dell’efficienza fisica  

 
 

2 2  “                “ 

La fatica: 
- Scala di Borg (RPE) – MET  

 

2  2   “               “ 
 

La Postura: 
- Aspetti posturali generali 
- Tipologie di leve del corpo 
- Le catene cinetiche  
- Caratteristiche del carico sulle strutture 

ossee  
- Posture corrette ed errate, esempi di 

atteggiamenti e movimenti 
potenzialmente dannosi e alternative 

4  4 “                  “ 

Organizzazione delle attività: 
- Parte generale, durata e frequenza, 

programmazione e pianificazione  
- Fasi - attivazione, parte centrale e 

recupero funzionale 

4  4 “                 “ 

Esercizi ed attività per la terza età: 
- Forza  
- Resistenza 
- Rapidità 
- Elasticità e modalità articolare 
- Aspetti cognitivi (memoria, 

sequenzialità) 
- La respirazione 

4  4 “                 “ 
  

Patologie frequenti e stati di decadimento fisico e 
fisiologico, prevenzione e sicurezza 

- Osteoporosi 
- Miopenie e debolezza generale dei muscoli 
- Mobilità articolare 
- Rigidità articolare  
- Difficoltà respiratorie 

4  4 “                  “ 
  



- Reattività neuro-muscolare 
- Diminuzione della forza 

Esercitazioni di gruppo  
  

2  2 “                 “ 
  

Esami finali  4  4 “                 “ 
  

Teoria  10   

Pratica    24  

Totale ore 34    
 

 
Cronoprogramma delle lezioni 

Data Orario  Materie 
Docente 

 

09/01/2021 15/19 Postura: concetti generali. Colonna vertebrale -  
schema corporeo - sistema tonico posturale -
alterazioni morfologiche 

Dott. Alessandro Dessi 

1001/2021 09/13 
15/19 

Postura e respirazione - catene muscolari - 
ginnastica posturale - stretching - struttura della 
lezione 

                      “ 

23/01/2021 15/19 Pratica: valutazioni posturali - respirazione - 
posizioni - struttura della lezione 

                       “ 

24/01/2021 09/13 
 
15/19 
 

I vari tipi di stretching - aspetti prevenzione 
dell’infortunio nei programmi di allenamento. 

                       “ 

6/02/2021 15/19 Psiche e Postura  Dott.ssa Angelica Lamberti 
7/02/2021 09/13 

15/19 
Esami finali  

 

ISCRIZIONE AL CORSO  
 

 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 21 Dicembre p.v., compilando il modulo allegato 

e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Sassari aicssassari@gmail.com 

e per conoscenza alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di 

iscrizione al Corso è di € 310,00 (a persona) ed è 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 Sassari – IBAN 

IT31Y0760117200000021980081 – Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore Ginnastica Dolce 1° 

livello. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. Il Corso sarà attivato al 

raggiungimento di un minimo di 15 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 20 adesioni). 

 Un cordiale saluto. 
 
             Il Presidente 
          On. Bruno Molea  

               
 

mailto:aicssassari@gmail.com
mailto:dnsport@aics.info


 
 

MODULO ISCRIZIONE  
CORSO  

 ISTRUTTORE GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS  
SPECIALITA’ GINNASTICA DOLCE 1° LIVELLO 

9 GENNAIO – 7 FEBBRAIO 2021 

 
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 21 Dicembre 2020 a: aicssassari@gmail.com  e 
per conoscenza a dnsport@aics.info   

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 

AICS e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO PROVINCIALE SASSARI 

IBAN IT31Y0760117200000021980081 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTUTTORE GINN. DOLCE 1° LIVELLO 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione di € 310,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 15 iscritti (massimo 
20). 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 

mailto:aicssassari@gmail.com
mailto:dnsport@aics.info

