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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 310 + IVA 

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.15
• Movimenti fondamentali del movimento umano
• Riconoscere una disfunzione di movimento
• Identificazione dei “collegamenti” deboli e forti
• Valutazione qualitativa del movimento
• Valutazione quantitativa del movimento
• Strategie correttive degli squilibri muscolari
• Approccio funzionale come sistema di allenamento 

nella preparazione fisica

Seconda giornata - 9.00-18.30
• Priorità e strategie appropriate al singolo atleta
• Individuare le attività che potrebbero causare infortuni
• Contenuti dell’allenamento integrato
• Progressioni per lo sviluppo del controllo motorio
• Allenamento neuromuscolare per la prevenzione degli infortuni
• Nuovi orientamenti nella preparazione fisica: 

l’allenamento per il miglioramento della stabilità, forza, potenza,  
velocità di spostamento multidirezionale e agilità

Test di valutazione ECM

Destinatari

Laureati  
in Scienze motorie,  
Preparatori atletici,
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

Consigliato  
per Fisioterapisti

Docenti Luigino Sepulcri
 Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport,  
 Università degli Studi di Udine  
 Responsabile Laboratorio di Valutazione  
 e Recupero Funzionale, Centro Medicus, Udine

 Roberto Bianchi
 Certified Strength and Conditioning Specialist Strength  
 & Conditioning Coach, Pallacanestro Cantù

MILANO  27-28 maggio 2017

VALUTAZIONE FUNZIONALE 
DEL MOVIMENTO: test e protocolli di 
esercizi per l’allenamento e la prevenzione

Codice FVFM

Il movimento umano è un sistema complesso in cui il risultato è molto più della somma dei singoli segmenti corporei. Verificare 
la funzionalità dell’apparato locomotore attraverso l’analisi del movimento è una priorità nella valutazione dell’atleta, del soggetto 
in condizioni normali e nel recupero.
Nel corso saranno trattati gli aspetti necessari per poter costruire un profilo del soggetto, tenendo conto di come si muove 
(valutazione qualitativa) e in che misura (valutazione quantitativa).
Saranno esaminati i test più significativi e di immediata ricaduta applicativa, con particolare riferimento alle attività sportive, 
al fine di migliorare le competenze dei professionisti che si occupano del movimento umano.

Obiettivi
• Verificare la funzionalità dell’apparato locomotore
• Costruire il profilo del soggetto tenendo conto di come si muove (valutazione qualitativa)  

e in che misura (valutazione quantitativa)
• Conoscere e saper applicare i test più significativi
• Elaborare un programma di lavoro in base ai dati ottenuti nei test
• Saper analizzare il movimento umano
• Saper utilizzare i test per la valutazione dell’atleta 
• Programmare l’allenamento sui dati ricavati dalla valutazione 
• Costruire corrette progressioni di lavoro




