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CORSO Vertical Aquatic Style-HEALTH 

Bologna, 1-2 dicembre 2018 

PROGRAMMA ORARIO 

(il programma potrebbe subire delle variazioni) 

Sabato 
09.45 – 10.00 Accreditamento, Benvenuto e Avvio corso 
10.00 – 12.00 TEORIA 
12.00 – 13.00 Break ristoro 
13.00 – 15.00 PRATICA (13/14-vasca grande (profondità 195 cm)+14/15 vasca piccola (profondità 90 cm) 

15.30 – 17.30 TEORIA 
17.30 – 17.45 Coffee Break 
17.45 – 19.00 TEORIA 
 

Domenica 
09.00 – 12.00 TEORIA 
12.00 – 13.00 Break ristoro 
13.00 – 15.00 PRATICA 
15.30 – 16.00 TEORIA  
16.00 – 16.30 Chiusura del corso e consegna degli attestati 

 

TEMATICHE SVOLTE 

 

L'acqua vissuta in verticale , in modo alternativo rispetto all'Aquafitness tradizionale, rappresenta una 
risposta innovativa ed efficace al bisogno di salute e benessere sempre più presente nella 
popolazione. 
In particolare l'esercizio fisico in acqua, proposto ed interpretato in modo corretto, risulta molto efficace 
nella prevenzione e nella terapia a lungo termine delle problematiche legate al sovrappeso ed alla 
funzionalità dell' apparato cardiovascolare e del sistema muscolo-scheletrico ed articolare. 
L'obiettivo di questo nuovo percorso formativo EAA è, quindi, quello di formare istruttori capaci di 
proporre l'esercizio fisico in acqua in modo coerente ed adeguato con queste necessità e questi 
obiettivi. 
La parte teorica fornirà le conoscenze fondamentali rispetto ai presupposti scientifici ed alle 
metodologie più moderne ed efficaci per gestire i clienti che presentano problemi muscolo- scheletrici, 
cardiovascolari o di sovrappeso. 
La parte pratica sarà strutturata in masterclass specificamente finalizzate alla corretta gestione di 
queste diverse problematiche
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DOCENTI 

 

DOTT.  FRANCESCO CONFALONIERI 

Fisiologo/medico dello sport, ex allenatore di livello internazionale, ex ct nazionale di triathlon; 

collabora con Radio 24 e network televisivo /Gold per programi sportivi. Direttore del Comitato 

Tecnico Scientifico di EAA 

 

EAA MASTER TRAINER : ANNA RITA MISCIGLIA 

Diplomata all’I.S.E.F. di Perugia nel 1991 con la votazione di 110 e lode 

Ex nuotatrice e ballerina, ha maturato un’enorme esperienza di istruttrice nel campo del fitness 

terrestre ed acquatico attraverso la collaborazione con diverse strutture sportive dal 1990 ed il 

conseguimento nel tempo di numerosi attestati di formazione professionale 

Dal 2002, in qualità di Direttore Tecnico, si occupa della gestione di impianti sportivi (palestre e 

piscine) con la Società Amatori Nuoto di Perugia 

Docente e Master Trainer EAA 

Autore del programma di aquafitness “Aqqua Big Five”, del programma “Aqqua street dance” in 

collaborazione con Erika Bonfanti e dei master “Presenter Aquafitness” e “Coordinatori di 

Aquafitness” in collaborazione con Silvia Senati 

Autrice di vari articoli per la rivista tecnica Happy Aquatics 

Partecipa come Presenter e docente dal 2001 alla varie edizioni di Aquafitness Days Winter 

Marathon, oltre alla partecipazione come Presenter a numerose manifestazioni di carattere 

nazionale ed internazionale 
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