
SABATO 18 GENNAIO 2020 

Il  corso di MAESTRO DI GINNASTICA*  è annuale ed    è 
aperto a chiunque ne faccia richiesta. L’iscrizione al corso  
comprende: l’iscrizione all’Istituto, la frequenza a tutte le 
lezioni previste nel piano di studi , il  materiale didattico 
previsto per ogni singolo corso, gli esami e la discussione 
della tesi. 
 
Il  conseguimento  del  diploma  di   MAESTRO  DI  GINNA-
STICA  dà diritto all’insegnamento delle TECNICHE  I.D.  in 
base alle norme regolamentari. 
 
Piano di studi 
 Anatomia 
 Radiologia osteoarticolare 
 Fisiologia dei movimenti 
 Fisiologia generale 
 Elementi di patologia dell’apparato  
            locomotore 
 Teoria della ginnastica 
 Storia della ginnastica 
 Ginnastica medica 
 Ginnastica correttiva 
 Ginnastica pre e post parto 
 Ginnastica secondo le tecniche ID 
 Didattica secondo le Tecniche ID 
 Tirocinio 
 

E’ possibile accedere al corso durante l’arco dell’anno 
accademico concordando le modalità con la segreteria 
ed il direttore dell’Istituto. 

CORSO MAESTRO DI GINNASTICA 

ORE 10.00 - 14.00 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 

GINNASTICA e DIDATTICA  
secondo le TECNICHE I.D.  

ORE 15.00 - 18.30 

 
Ricordiamo che è anche possibile seguire 

singolarmente tutti i corsi organizzati  
all’interno del programma di  

Maestro di Ginnastica seguendo le modalità 
del regolamento. 

INAUGURAZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2020 
ORE 18.30  

CONVEGNO  di AGGIORNAMENTO 

GINOCCHIO e  
GINNASTICA 
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In auto dall’autostrada A1: 
- Provenienza da Sud: – uscita a FI  Scandicci prendere la S.G.C. FI-
PI-LI direzione FI,  Uscire alla 1^ - Viadotto dell’Indiano, attraversare 
l’Arno e uscire alla 1^ - direzione via Baracca, percorrerla fino 
all’intersezione con Via Corelli che si trova sulla Ds in corrispondenza 
del Giardino di Piazza delle Medaglie d’Oro. 
- Provenienza da Nord – uscita FI  Nord, entrare a FI da viale Guidoni, 
svoltare a Ds in via Torre degli Agli, attraversare via di Novoli ed im-
mettersi in via Tagliaferri, da questa in via Baracca e a mt. 100 - la 1^ a 
Ds è via Corelli. 
 

TRAMVIA: linea 2 da stazione Santa Maria Novella, direzione Aero-
porto 
 

In autobus: 
dalla stazione FI SMN (lato via Alamanni) prendere il n. 29 o 30 o 35, 
scendere in via Baracca/piazza Medaglie d’Oro , a circa 200 mt. via 
Corelli n.27. 



Il ginocchio è una articolazione molto complessa. 
 

La sua anatomia risponde alle difficoltà ed alle richie-
ste che vengono fatte nella vita quotidiana ed ancor 
più nelle attività sportive e lavorative a questa artico-
lazione. 
 

Dove c’è complessità strutturale si moltiplicano le 
possibilità di disturbi nel funzionamento ed il rischio di 
lesioni. 
 

La necessità di abbinare solidità e mobilità dà origine 
ad una conflittualità fra queste due sempre presente. 
 

La notevole lunghezza del femore e della tibia nel loro 
affrontarsi a livello del ginocchio, sottopone questa 
articolazione a forze veramente notevoli, capaci di 
lesionarla anche gravemente alla prima occasione. 
 

In effetti il ginocchio nell’uomo è al primo posto nella 
patologia artrosica fra tutte le articolazioni. 
 

Queste considerazioni impongono alla ginnastica ed a 
chi la insegna, una grande competenza che deve esse-
re rivolta non soltanto al repertorio di esercizi o di 
attività motorie da praticare, o da evitare, ma anche 
alla patologia ed ai modi di prevenirla, o di curarla 
quando il danno si sia già verificato. 
 

Degli esercizi, delle prevenzioni, delle patologie sia 
traumatiche che degenerative e dei trattamenti moto-
ri ed anche della ginnastica da eseguire dopo tratta-
menti chirurgici si parlerà in questo nostro incontro. 
 

Marco Pecchioli 

18 GENNAIO 2020 ORE 15.00 -18.30 

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO 

ore 15.00 – presentazione del convegno 
ore 15.15 – fisiologia dei movimenti del ginocchio 

           -la funzione specifica dei legamenti 
           -il significato dei menischi 
           -la mobilità fisiologica 
           -ginocchio e anca 
           -ginocchio e piede 
           -cinematica del ginocchio:dinamica del  
             passo 

ore 16.15 – patologia del ginocchio di interesse  
                       ginnastico 

            -distorsioni 
            -lussazioni 
            -fratture 
            -sindrome meniscale 
           -osteocondrosi (Osgood – Schlatter) 
           -osteocondrite dissecante 
           -difetti d’asse: valgismo, varismo,  
             recurvatum, flexum, procurvato 
           -Artrosi 

ore 17.15 – Cenni sulla chirurgia e indicazioni  
ore 17.30 – Ginnastica Medica e Ginnastica Corret-
tiva nel ginocchio. 
ore  18.30 - chiusura dei lavori e  
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019 
 
 
Coordinatore  
 Marco Pecchioli  

19 GENNAIO 2020 ORE 10.00 - 14.00 

ORE 10 - 12 
 principi generali e Ginnastica Medica Que-

sto corso affronterà come tema l’apparato 
locomotore dell’arto inferiore passando in 
rassegna esercizi base che potranno essere 
utilizzati in qualsiasi corso di ginnastica. 

 ESERCIZI   PER LE GAMBE 
 TAVOLETTE INSTABILI 
 ELASTICI 
 TRAMPOLINO 

GINNASTICA secondo le Tecniche  I.D.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 
Iscritti ordinari : 80,00 euro 
Iscritti corso MdG : lezione 
Non iscritti : 120,00 euro 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PRATICO: 
Iscritti ordinari : 60,00 euro 
Iscritti corso MdG : lezione 
Non iscritti : 100,00 euro    
 
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 
ALL’ISTITUTO : 110,00 euro  

ORE 12 - 14  
 ASSE DI EQUILIBRIO 
 PALCO DI SALITA 

DIDATTICA secondo le Tecniche  I.D.  

Ore 15.00-17.00 

STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA  

ore 17.00-19.00 

CORSO di TEORIA della GINNASTICA                                                   


