
CORSO TAPING SPORTIVO (BENDAGGIO KINESIOLOGICO) 

Il Corso di Taping Sportivo insegna una tecnica che permette di migliorare i risultati e la
performance del Massaggio Sportivo, sia nel pre che nel post gara, tramite l’utilizzo di
bende elastiche che, opportunamente applicate sul corpo dell’atleta, producono molteplici
effetti positivi che, in questo percorso formativo, impareremo nel dettaglio. 

DESTINATARI DEL CORSO:
Il Corso è rivolto a tutti. Particolarmente consigliato a chi lavora nel Settore dell'Estetica, Massaggio,

Sport e Benessere in genere.

TITOLO RILASCIATO:  CERTIFICATO DI FREQUENZA

DURATA DEL CORSO:  2 Giorni

MAX POSTI DISPONIBILI: 30

REQUISITI  DI  ACCESSO:   Conoscenza  di  base  dell’Anatomia  umana  e  delle  articolazioni  in

particolare. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il  Corso di Taping Sportivo si pone come obiettivo quello di arricchire il  bagaglio dell’Operatore del

Massaggio Sportivo con una tecnica che sta riscuotendo enorme successo in questo ambito, ovvero

quella del Bendaggio Kinesiologico. Tale tecnica consente, attraverso la specifica applicazione di bande

elastiche direttamente sulla pelle, di ottenere diversi risultati, a seconda di quale sia il nostro obiettivo.

Ad esempio possiamo utilizzare il Taping per migliorare la prestazione sportiva o favorire il recupero

post-gara. Alla fine del Corso, il partecipante avrà acquisito le nozioni basilari che gli consentiranno di

iniziare ad utilizzare tale tecnica. 

SVILUPPO DEL CORSO:
a) Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, tramite

l'ausilio di immagini esplicative, sotto la guida del docente.

b) Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo studente avrà

modo di sperimentare le tecniche apprese.

c) La Scuola rimane disponibile successivamente al Corso per assistere lo studente gratuitamente in

relazione  alla  formazione  svolta.  Viene  offerta  allo  studente  anche  la  possibilità  di  tornare  a  ri-

frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle successive date calendarizzate. 



QUOTAZIONE:  € 250,00 (IVA INCLUSA) 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  Acconto all’iscrizione di € 100,00 – € 150,00 all’inizio del Corso.

PROGRAMMA DIDATTICO:  
Modulo 1: Introduzione al Taping, storia e diffusione.

Modulo 2: I materiali necessari per il Taping (nastri, forbici, ecc.).

Modulo 3: Campi di applicazione del Taping.

Modulo 4: Dimostrazione pratica di applicazione Taping in diverse situazioni.

Modulo 5: Prova pratica di applicazione Taping da parte degli studenti.

Modulo 6: Interazione tra Taping e Massaggio Sportivo. 


