
CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO GINNASTICA POSTURALE SittingBack®” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO LIVELLO       25 – 26     GENNAIO           2014 
                               SECONDO LIVELLO   01 –  02     FEBBRAIO          2014 

          PRIMO LIVELLO       20 – 21      SETTEMBRE       2014 
                              SECONDO LIVELLO   27 – 28      SETTEMBRE       2014 
 

FINALITA’  
Formare operatori in grado di: 
● Saper valutare la postura o le disfunzioni legate ad essa; 
● Individuare la strategia idonea alla rieducazione posturale; 
● Educare il cliente/paziente all’igiene posturale 
 

DESTINATARI 

Medici, laureati in Scienze Motorie, chinesiologi e fisioterapisti. 
 

CREDITI 

Vengono riconosciuti crediti come ore di tirocinio. 
 

DURATA 

32 ore di formazione divise in due livelli di due week-end: 

● Mattino: ore 09.00 – 13.00 

● Pomeriggio: ore 14.00 – 18.00 

La domenica del secondo week-end si termina alle ore 19.00 

 

ESAME 

Previsto al termine del secondo week-end un esame scritto, al 

superamento del quale sarà rilasciato l’attestato di Tecnico di 

Ginnastica Posturale.  
 

COSTO 

Euro 490,00 + IVA 

(Compreso primo e secondo livello; pagabili in due rate: euro 

300,00 + IVA primo livello – euro 190,00 + IVA secondo livello). 

Con l’acquisto di una Sedia Posturale SittingBack® e Cuscino 

Cervicale euro 740,00 + IVA. 
 

POSTER 

E’ disponibile il poster a colori (misure: 70 x 100) al costo 

unitario di euro 25,00 + IVA. 
 

SEDE DEI CORSI 

C.M.S. s.r.l. Centro Medico, Piazza degli Alpini, 2 – 36020 Ponte 

di Barbarano (VI). 
 

DOCENTE 
 

Prof. Mirco Dal Maso, ideatore della Sedia Posturale 

Sittingback® e dello ShoulderPlate®, direttore del C.M.S. s.r.l. 

Centro Medico. 

ARGOMENTI 

Storia ed evoluzione dei metodi 

 Metodo Dal Maso® 

 Logica Catene Muscolari: cinetiche e fisiologiche 

 Ginnastica Posturale 

 Posturologia  

 Evoluzione colonna vertebrale 

 Deontologia Professionale 

 Studi sulle sedute 

 Sedia Posturale SittingBack® (come e dove usarla) 

 Cuscino Cervicale SittingBack® (come e dove usarlo) 

 Esame posturale con indagine statica e dinamica 

 Analisi catena statica 

 Posture catena statica 

 Analisi catena di flessione ed estensione 

 Posture catena di flessione ed estensione 

 Analisi Catene Crociate 

 Posture Catene Crociate 

 Lavoro a coppie 

 Seduta di gruppo di SittingBack® 

 Lavoro individuale su SittingBack® 

 Come condurre un lavoro di gruppo 

 Strategia per il successo 

 Uso degli accessori: bastoni, backballs® 

 Esercizi per il collo, dorso, zona lombare 

 Ginnastica ipopressiva 

 Diaframma 

 Trattamento di cervicalgia, lombalgia, gonalgia 

 Prima visita su paziente esterno e lavoro a coppie 

 Analisi dei principali muscoli: quadricipite, lombari,  

      psoas, diaframma con test e posture. 

PER INFORMAZIONI 

●  Tel. 0444 896882  

     (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00) 

●  E-mail: cmmsrl@yahoo.it 

●  Web site: www.sittingback.it 

 


