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     ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

           in collaborazione con Capdi&Lsm 

      

Organizza un seminario di scienze motorie e sportive  

dal titolo 

IL PILATES A SCUOLA 
Proposte di attività in presenza e in DAD 

 

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Google Meet 

mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

La proposta di formazione è rivolta a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica di ogni ordine e grado 

è GRATUITA per i soci PRO MOTO 2020 
e per i colleghi che si iscrivono all’Associazione Pro Moto Bergamo per il 2021; 

per i soci Capdi e per i soci di altre Associazioni provinciali ad essa affiliate. 
 
 
Il corso, a partire dall’analisi tecnica e didattica, si focalizza sul settore 
Matwork del metodo Pilates (a corpo libero) come modalità di allenamento 
che mira ad ottenere un corpo armonico, tonico e flessibile, migliorando la 
postura e il benessere fisico. In particolare si pone l’attenzione all’urgenza di 
aiutare gli studenti nella ricerca della consapevolezza corporea, dopo tanti 
mesi di inattività, interiorizzando sequenze di esercizi facilmente riproponibili 
anche nella quotidianità scolastica e a casa. 
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Il modulo presenta una prima parte di spiegazione teorica in cui vengono 
analizzate le caratteristiche del metodo, gli esercizi e la didattica e una 
seconda parte pratica in cui verranno presentate quattro video lezioni di 
Pilates con differenti livelli. proposte nella loro gradualità. I video rimarranno 
nella disponibilità solo dei corsisti nel nostro canale youtube. 
 

Riceverete il link per accedere direttamente all’incontro, non serve 
scaricare nessuna applicazione! 

 

L’iscrizione al webinar è OBBLIGATORIA e si effettua esclusivamente on line  

entro sabato 12 settembre ’20 compilando il format al seguente link   

 

https://forms.gle/9d3118PykrdzR9NW7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il seminario è tenuto da Lucia Taietti, Dott.ssa in Scienze e Tecniche 
dell’attività motoria preventiva e adattata, Insegnante di Pilates Matwork e 
Reformer, Danzatrice e Aerealist. 
 
 
Su richiesta dei partecipanti al termine del webinar verrà rilasciata 

dichiarazione di presenza da parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, 

affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato per la formazione del personale 

della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e successivamente 

adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016). 
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