
Costi e modalità di pagamento 

Rhythm PilatesTM Teacher Training Course

Per tutti i professionisti del Pilates, 
Ballerini e istruttori Fitness! 

Programma

Primo giorno
10:00 - 11:00 Introduzione teorica e pratica al metodo 
11:00 - 12:00 Rhythm Pilates™ “Harmony” breakdown
12:00 - 12:30 Harmony Class
12:30 - 13:30 Pausa pranzo
13:30 - 14:00 Domande sulle sezioni precedenti
14:00 - 15:00 Rhythm Pilates™ “Beats & Tempo” breakdown
15:00 - 15:30 Beats & Tempo Class
15:30 - 16:00 Domande finali e conclusioni

10:00 - 11:00 Lecture (seconda parte del manuale)
11:00 - 12:00 Rhythm PilatesTM “On the Rise” breakdown
12:00 - 12:30 On the Rise Class
12:30 - 13:30 Pausa pranzo
13:30 - 14:00 Domande sulle sezioni precedenti 
14:00 - 14:30 Sezione pratica
15:30 - 16:00 Domande finali e conclusioni

Secondo giorno

Lisa Hubbard

Rael Isacowitz, Fondatore BASI Pilates , 27 ottobre 2010®

PRATO
2 - 3 DICEMBRE 2017

Pilates in Tuscany

Il corso di formazione insegnanti Rhythm Pilates™ è un 
programma rivolto a professionisti del Pilates, ballerini e 
istruttori del fitness che vogliono ampliare e approfondire le 
proprie conoscenze e la propria formazione.

“Lisa è una professionista eccezionale e una persona 
meravigliosa. Nel corso di molti anni ha mostrato più volte la 
sua lealtà, la sua professionalità e la capacità di guadagnare il 
rispetto di studenti e colleghi.”
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Lisa Hubbard è l’ideatrice e la fondatrice di  Rhythm Pilates™  , Faculty di  BASI 
Pilates®. Figura del mondo del Pilates di fama internazionale, ha fatto parte di 
molti progetti di Pilates vincitori di premi, tra cui DVD e libri di testo. È una delle 
cover girl di Pilates Style Magazine®. Ha dedicato oltre quindici anni alla 
formazione e ha insegnato per oltre dodici anni. Al suo background nella 
danza, ha aggiunto le certificazioni in GYROTONIC® e Yoga.
Possiede uno studio di Pilates nel sud della California. Lisa è una fonte 
d'ispirazione per molti praticanti che hanno trovato in lei uno straordinario 
patrimonio di conoscenze, una fantastica creatività e un’impareggiabile 
energia. È riconosciuta dai suoi colleghi e dagli specialisti del settore come 
un’eccezionale rappresentante del metodo Pilates. Lisa è stata presenter alla 
prestigiosa Asian Academy for Sports and Fitness Professionals in Cina e all’ 
Hong Kong at the Asian Fitness Education Expo.
Tra i progetti premiati di Lisa ci sono: 

“Element Total Body Pilates with Mini Ball” DVD, 2011 – Winner of About.com’s

“2012 Readers’ Choice Award for Best in Pilates”

“Element Total Body Pilates with Mini Ball” DVD, 2011 – Voted “2012 Year’s
  Best Fitness DVDs – Best for All Levels” by Organic Spa Magazine.

“Pilates Anatomy”, textbook by Rael Isacowitz and Karen Clippinger, 2011

“Pilates Wunda Chair”, DVD with Rael Isacowitz, 2008

“Pilates”, internationally acclaimed textbook by Rael Isacowitz, 2006 – Winner
  of About.com’s “2012 Readers’ Choice Award for Best Pilates Book”

“Rael System 17 and 27″, DVD series, 2004 – Voted Best Pilates
  Product for 2006 by Health Magazine.

* È vietato utilizzare il marchio Rhythm Pilates™ prima di aver ottenuto la certificazione. La coreografia deve essere 
presentata come proprietà Rhythm Pilates™.  Altre coreografie possono essere presentate solo previa approvazione. 

La musica è di proprietà Rhythm Pilates™, che ha provveduto a pagarne i diritti e non può essere duplicata in 
qualsiasi tipo di formato.

GYROTONIC & GYROKINESIS sono marchi registrati di Gyrotonic Sales Corp e sono usati con la necessaria 
autorizzazione.

650 € + IVA per due giorni di formazione

Include:
• Manuale di approfondimento con le foto di ogni esercizio, focus
   muscolare e obiettivo
• Analisi dettagliata, teorica e pratica degli esercizi
• Supporto online e coaching per il completamento del programma
• Pranzo e coffee break

È richiesto un deposito di 100 € non rimborsabile al momento dell’iscrizione. 
Il saldo va effettuato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

È richiesto il pagamento di 50$ per sottoporre il video della propria lezione e 
ricevere il feedback di Lisa Hubbard.

Per informazioni   www.basipilates.it    www.rhythmpilates.com



Come diventare un istruttore Rhythm Pilates™?

Per diventare un istruttore autorizzato Rhythm Pilates™, è necessario 
partecipare a un Primary Instructor Training Course di 12 ore.
Dopo il corso, entro 6 mesi, va inviato un video di una lezione completa 
con la coreografia di Rhythm Pilates™ secondo il livello prescelto, che 
viene poi rivisto da Lisa Hubbard. Una volta ricevuta la certificazione 
finale, è possibile utilizzare Il marchio Rhythm Pilates™ per 
commercializzare e promuovere le proprie classi. Per mantenere questa 
licenza è necessario frequentare una Master Class ogni due anni. 
Il costo è $ 250

• Tre classi "Plug & Play" pronte per aggiornare le tue lezioni e
   utilizzarle nel tuo studio
• Linee guida per lavorare in sicurezza per ogni tipo di classe
• Efficaci tecniche di cueing
• Progressioni e adattamenti per classi di diversi livelli

Una classe di ritmo moderato, con oltre 60 esercizi di Mat con transizioni 
tranquille per introdurre il corpo a Rhythm Pilates™. Tutte le parti della 
struttura muscolare saranno coinvolte nella maniera adeguata e si 
lavorerà con la connessione mente-corpo, con il potere e la gioia del 
movimento, favorendo così armonia e flusso.

Questo allenamento si basa sul principio dell’ "Harmony" trovando il 
ritmo giusto e offrendo oltre 80 esercizi funzionali a tutto il corpo, 
mantenendo il focus sugli elementi posturali, sull'autoconsapevolezza e 
sulla disciplina. È un’esperienza ad alta energia pensata 
intenzionalmente, in progressione senza interruzione.

On the Rise culmina con più di 70 esercizi con transizioni efficienti, che in 
una dettagliata coreografia incorporano in crescendo i precedenti 
esercizi. Questa impegnativa sequenza di livello avanzato coinvolge 
coordinamento e ritmo, mantenendo il controllo mentale e 
l’allungamento funzionale. Le dinamiche sono intense per un 
allenamento cardiaco senza sacrificare l'essenza dei principi che 
ispirano il Rhythm Pilates™.

Partecipare a questo programma di formazione è una esperienza 
profonda. Anche se tutti i livelli di preparazione sono benvenuti, il lavoro 
è destinato a coloro che già lavorano nell’ambito del fitness e del 
movimento.
Il programma Rhythm Pilates™ è indirizzato all’ampliamento delle 
proprie conoscenze e a fornire precise indicazioni per classi di Pilates di 
livello base, intermedio e avanzato, secondo un format dal ritmo più 
veloce. Anche se formalmente non è richiesta un’esperienza per 
iscriversi, sono requisiti raccomandati: 

Prerequisiti per partecipare al corso Rhythm Pilates™ 

• Una pratica di almeno un anno nel Mat o con gli attrezzi 
• Certificazione Pilates
• Background dalla danza 
• Essere un istruttore di fitness
• Avere una conoscenza pratica dell'anatomia, acquisita
   attraverso il proprio lavoro

Perché scegliere Rhythm Pilates™

• Offre un percorso completo di formazione e classi adatte a 
   tipologie di persone diverse 
• Nuovi format di lezioni innovativi che rappresentano anche
   un’opportunità di crescita economica 
• Aggiornamento costante delle coreografie
• Continuing education (saranno disponibili i CEC PMA)
• Forte partnership di marketing e branding con la fondatrice, Lisa
   Hubbard
• Visibilità attraverso i media, il sito web e i social media
• A differenza di molti altri programmi, non è richiesta alcuna tassa di
   licenza annuale, essendo inclusa nella quota di iscrizione al corso!

Il Primary Course Rhythm Pilates™ è costituito da:

Le Classi 

Rhythm Pilates™ Harmony

Rhythm Pilates™ Beats & Tempo

Rhythm Pilates™ On the Rise

Che cosa è Rhythm Pilates™?

Il Corso di formazione insegnanti Rhythm Pilates™ è un programma 
rivolto a professionisti del Pilates, ballerini e istruttori del fitness che 
vogliono ampliare e approfondire le proprie conoscenze e la propria 
formazione. Rhythm Pilates™ è un'opportunità per i professionisti del 
fitness che cercano di migliorare la propria esperienza nell’ambito 
dell’evoluzione del metodo Pilates.

Rhythm Pilates™ è una evoluzione del metodo 
tradizionale del Pilates Mat che integra nella routine 
di allenamento movimenti più fluidi di tutto il corpo, 
coreografati al ritmo di musica.
È una fusione di studi e di discipline: pilates, yoga e 
danza. Rhythm Pilates™ è un’evoluzione del Mat 
Work che parte da esercizi statici e li trasforma in 
una routine di allenamento di 30 minuti di arte e 
movimento. L’allenamento ha diversi livelli e 
difficoltà: dal livello base a quello intermedio fino a 
raggiungere quello avanzato. La sequenza è 
pensata e creata consapevolmente per allenare 
tutto il corpo: lavorando sulla biomeccanica 
muscolare in maniera intelligente coinvolge con 
spirito positivo mente, muscoli, articolazioni e tessuti.

Sviluppato da Lisa Hubbard, Faculty della famosa 
Accademia BASI Pilates®, gli obiettivi del Rhythm 
Pilates™ sono tre:

1. Aumentare l’intensità del ritmo della sessione  
    Pilates senza sacrificare l’essenza del metodo, 
    l'intensità e il focus del lavoro. 

2. Rielaborare il Pilates Mat tradizionale.

3. Arricchire la propria esperienza con differenti 
    modalità di movimento

"Di recente ho avuto la meravigliosa occasione di lavorare 
con Lisa Hubbard (di nuovo) quando ha presentato Rhythm 
Pilates ™ ai membri di Pilates Anytime. In un breve lasso di 
tempo la classe di Lisa è salita tra le prime 5. Lavorare con Lisa 

è facile.  È professionale, scrupolosa e divertente."

- Kristi Cooper, Presidente, Pilates Anytime, 20 febbraio 2011.
GYROTONIC & GYROKINESIS sono marchi registrati di

e sono utilizzati con la sua autorizzazione.
   

Gyrotonic Sales Corp 


