Strategia di Valutazione EHFA (EAD
03)
Ragione sociale dell’Ente di
formazione:

Introduzione
Standard della European Health and Fitness Association (Associazione Europea di
Salute e Fitness - EHFA)
Sono attualmente disponibili gli standard EHFA indicati di seguito:
•
•
•

Istruttore di Fitness (Livello 3 EQF)
Istruttore di Fitness di Gruppo (Livello 3 EQF)
Istruttore di Acquafitness (Livello 3 EQF)

•

Personal Trainer (Livello 4 EQF), che consiste in:
o
o
o
o
o

•

Allenamento di Resistenza Avanzato
Allenamento Cardiovascolare Avanzato
Valutazione del Cliente e valutazione dello stato di fitness
Programmazione degli Esercizi
Nutrizione

Vendite & Marketing per Personal Training Unità accessoria facoltativa

Strategia di Valutazione
Questo documento stabilisce i requisiti di valutazione dell’EHFA relativi all’erogazione, la
valutazione ed il controllo della qualità delle qualifiche. Detti requisiti vanno applicati agli
standard ed alle competenze delle unità didattiche per le figure di Istruttore di Fitness,
Istruttore di Fitness di Gruppo, Istruttore di Acquafitness, Personal Trainer e Vendite &
Marketing EHFA. Si raccomanda l’uso del presente documento anche agli Enti di Formazione
che hanno ottenuto l’accredito EHFA per le proprie qualifiche.
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Criteri di utilizzo della Strategia di Valutazione EHFA
Questo documento indica i criteri necessari agli enti di formazione, affinché possano allineare
le proprie qualifiche agli standard EHFA ed alle competenze previste dall’EHFA per:
•
•
•
•
•

Istruttore di Fitness (Livello 3 EQF)
Istruttore di Fitness di Gruppo (Livello 3 EQF)
Istruttore di Acqua Fitness (Livello 3 EQF)
Personal Trainer (Livello 4 EQF)
Vendite & Marketing per Personal Training (unità facoltativa)

Criteri necessari
•
•
•
•
•
•
•

Strutture adeguate
Attrezzature sufficienti per il programma in questione
Sistemi e materiali di supporto per i candidati
Tutor/valutatori professionali competenti per l’erogazione e la valutazione del programma
Personale competente nell’ambito del controllo della qualità.
Le prove specifiche richieste per ogni livello e disciplina, stabilite nel presente documento,
si dovranno integrare nella valutazione
È richiesta una valutazione pratica per quanto segue:
Istruttore di Fitness
Istruttore di Fitness di Gruppo
Istruttore di Acquafitness
Didattica dell’Allenamento di Resistenza Avanzato (come parte della figura del
Personal Trainer)
o Didattica dell’Allenamento Cardiovascolare Avanzato (come parte della figura
del Personal Trainer)
o Conduzione di una Valutazione del Cliente e di una Valutazione dello stato di
Fitness (come parte della figura del Personal Trainer)

o
o
o
o

Requisiti relativi alla competenza professionale per l’insegnamento, la
valutazione ed il controllo di qualità dei programmi accreditati EHFA
Si elencano a tergo i requisiti relativi ad insegnamento, valutazione e controllo di qualità dei
programmi accreditati EHFA.
Istruttore di Fitness/Istruttore di Fitness di Gruppo/Istruttore di Acquafitness
Criteri necessari per tutor/valutatori/personale addetto al controllo di qualità:
•
•

Un’abilitazione specifica in Esercizio Fisico, Esercizi a ritmo di Musica o Acquafitness
Minimo 2 anni di esperienza nel settore
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Personal Trainer e Vendite & Marketing per Personal Training
Criteri necessari per tutor/valutatori/personale addetto al controllo di qualità:
•
•
•

Un’abilitazione specifica nell’Insegnamento del Fitness
Una qualifica di Personal Trainer
Minimo 2 anni di esperienza nel settore

Struttura delle Qualifiche
Istruttore di Fitness/Istruttore di Fitness di Gruppo/Istruttore di Acquafitness EHFA
•
•
•
•

Unità 1 Conoscenza degli Esercizi e del Fitness (obbligatorio)
Unità 2 Istruttore di Fitness (opzionale)
Unità 3 Istruttore di Fitness di Gruppo (opzionale)
Unità 4 Istruttore di Acquafitness (opzionale)

Gli Enti di Formazione dovrebbero coprire una o più unità opzionali (unità 2, 3 e/o 4),
congiuntamente all’unità 1, l’unità obbligatoria sulla Conoscenza degli Esercizi e del
Fitness
Personal Trainer EHFA
•
•
•

Unità 1 Conoscenza degli Esercizi e del Fitness Avanzata (obbligatorio)
Unità 2 Allenamento di Resistenza Avanzato (obbligatorio)
Unità 3 Allenamento Cardiovascolare Avanzato (obbligatorio)

L’Unità 2 e l’Unità 3 del Personal Trainer includono altresì:
o Valutazione del Cliente e Valutazione dello Stato di Fitness
o Programmazione degli Esercizi
o Nutrizione
Gli Enti di Formazione devono coprire le tre unità didattiche obbligatorie per il
Personal Trainer EHFA.
Vendite & Marketing per Personal Training EHFA
•

Unità PT2 Vendite & Marketing per Personal Training (opzionale)

Questo è un modulo accessorio facoltativo
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Requisiti del materiale presentato
Istruttore di Fitness EHFA
Il materiale presentato deve dimostrare che il candidato abbia preparato e condotto una
sessione finalizzata a far utilizzare ai partecipanti almeno tre fra le attrezzature
cardiovascolari elencate di seguito:
o
o
o
o
o
o

Cyclette
Cyclette reclinata
Tapis Roulant
Stepper
Vogatore
Macchina Ellittica/Crosstrainer

I candidati devono altresì dimostrare di aver preparato e condotto una sessione finalizzata a
far svolgere ai partecipanti almeno quattro esercizi per ciascun gruppo di segmenti corporei
(per un totale di otto esercizi):
o Sollevamento con macchine di resistenza
o Sollevamento con manubri
I candidati devono dimostrare tecniche di sollevamento e di passaggio corrette, incluso lo
stacco da terra in sicurezza del bilanciere.
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La tabella che segue individua una serie di esercizi utilizzabili:

Articolazione / Movimento

Macchina per Allenamento
di Resistenza

Pesi liberi/ Esercizi a terra

Elevazione del braccio

Seated chest press

Sollevamento frontale manubrio

Estensione del braccio

Low pulley row
Seated row

Spinta ad un solo braccio
Pullover del manubrio con braccio
flesso

Abduzione del braccio

Shoulder press

Shoulder press (Manubrio)
Alzata laterale (Manubrio)
Tirata al mento bilanciere

Adduzione del braccio

Lat pull down (davanti al petto)

Chin-up

Adduzione orizzontale del braccio

Bench press
Seated chest press
Pec dec

Bench press
Chest press (Manubrio)
Croci con Manubri

Abduzione orizzontale del braccio

Seated row

Croci con Manubri posizione prona

Estensione dell’avambraccio sul
braccio

Triceps pushdown
(high pulley)
Triceps press

Estensione tricipiti posizione supina
(Bilanciere)
Estensione tricipiti 1 solo braccio
(Manubrio)

Flessione dell’avambraccio sul
braccio

Bicep curl (low pulley)
Seated bicep curl

Curl con bilanciere
Curl seduto con manubrio

Flessione della colonna vertebrale

Abdominal curl

Curl addominali

Estensione della colonna
vertebrale

Back extension

Back extension

Estensione della coscia sul bacino

Leg press
Total hip

Back squat (bilanciere)

Adduzione della coscia sul bacino

Seated adductor
Total hip

Abduzione della coscia sul bacino

Seated abductor
Total hip

Estensione della gamba sulla
coscia

Seated leg extension
Leg press

Flessione della gamba sulla coscia

Leg curl in posizione prona
Leg curl in posizione seduta
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Istruttore di Fitness di Gruppo
I candidati devono dimostrare di aver preparato e condotto una lezione al fine di far svolgere
ad un gruppo di partecipanti tutte le fasi della sessione di esercizi a ritmo di musica
o Riscaldamento (combinazione di mobilità e aumento delle pulsazioni,
incorporando stretching statico o dinamico)
o Allenamento cardiovascolare principale usando la curva aerobica (includendo
aumento delle pulsazioni, allenamento principale e diminuzione delle pulsazioni)
o Potenza muscolare e resistenza
o Stretching post-allenamento e flessibilità
usando almeno uno dei metodi di creazione coreografica / didattici indicati di seguito
o Add on – ad aggiunta
o Strofa ritornello (sulla musica)
o Layering – a strati (sovrapposizioni di movimenti a diversi tempi)
I candidati devono presentare almeno una sequenza ben definita di movimenti della durata di
almeno una frase da 32 tempi.
I candidati devono dimostrare di aver strutturato la propria sessione di allenamento in
armonia con i tempi e le frasi musicali e di aver scelto la velocità della musica adatta ai clienti.
I candidati devono dimostrare di saper applicare metodi di proiezione vocale e di saper usare
efficacemente il volume ed il timbro della propria voce.
Si consiglia di far svolgere dai candidati la sessione da molteplici posizioni all’interno della
sala, usando tecniche a specchio e dimostrando di avere i partecipanti sotto controllo.
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Istruttore di Acquafitness
I candidati devono dimostrare di aver preparato e fatto svolgere una sessione di esercizi di
Acquafitness ad un gruppo di partecipanti prestando particolare attenzione all’ambiente
bagnato e prendendo in considerazione tutto quanto segue:
o Sicurezza e benessere dei partecipanti in relazione all’ambiente, comprese
l’entrata e l’uscita dall’acqua
o Termoregolazione
o Contatto visivo continuo con i partecipanti
o Uso sicuro di dispositivi elettrici
o Metodi/movimenti per far mantenere o recuperare l’equilibrio in acqua ai
partecipanti
durante tutte le fasi della sessione di esercizio, includendo:
o Riscaldamento (combinazione di aumento dei movimenti ritmici per aumentare la
frequenza cardiaca e stretching dinamico)
o Allenamento cardiovascolare principale usando la curva aerobica (includendo
aumento della frequenza cardiaca, allenamento principale e diminuzione della
frequenza cardiaca)
o Allenamento muscolare
o Defaticamento e flessibilità
dimostrando un uso efficace delle proprietà dell’acqua, includendo:
o La resistenza
o Il galleggiamento
o Metodi per aumentare o diminuire l’intensità in base alle proprietà dell’acqua –
per esempio, l’aumento della superficie frontale, la velocità del movimento
I candidati devono essere precisi nel presentare dimostrazioni di movimenti e tecniche
adeguate all’ambiente acquatico con particolare attenzione alla velocità dei movimenti.
I candidati devono dimostrare di saper applicare metodi di proiezione vocale e di saper usare
efficacemente il volume e il timbro della propria voce. I candidati devono dimostrare la
capacità di comunicazione non verbale con dinamicità.
Si consiglia di far svolgere ai candidati la lezione da molteplici posizioni intorno alla piscina,
usando tecniche a specchio, dimostrando di avere i partecipanti sotto controllo e prestando la
dovuta attenzione al loro benessere quando saranno sul bordo vasca.
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Conoscenza degli Esercizi e del Fitness
Allegato ai Principali Standard di Conoscenza degli Esercizi e del Fitness
dell’ EHFA
Si consiglia di includere le ossa, le articolazioni e i muscoli di seguito elencati:

Ossa

Articolazioni

Muscoli Principali

Scheletro Assiale:
Cranio
Vertebre lombare
Coste
Clavicola
Radio
Falangi
Femore
Perone
Vertebre cervicale
Vertebre Sacrale
Coccige

Fisse
Semimobili
Mobili
Sinoviali
•
Sferoidali
•
Condiloidi
•
A sella
•
Ellissoide
•
Trocoidi
•
Sferoidale
•
A cerniera

Sternocleidomastoideo
Gran Pettorale
Deltoide
Bicipite brachiale
Retto dell’Addome
Obliqui dell’Addome
Trasverso dell’Addome
Trapezio
Romboidi
Tricipiti
Gran dorsale
Erettori spinali
Flessori dell’anca
Quadricipiti
Adduttori
Tibiale anteriorie
Grande Gluteo
Abduttori
Muscoli Ischiocrurali
Gastrocnemio
Soleo

Scheletro Appendicolare:
Omero
Ossa Carpali
Ileo
Rotula
Ossa Tarsali
Vertebre Toraciche
Sterno
Pube
Scapola
Ulna
Ossa Metacarpali
Ischio
Tibia
Ossa Metatarsali
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Requisiti del materiale presentato
Personal Trainer EHFA
•
•
•

Unità 1 Maggiore conoscenza degli Esercizi e del Fitness (obbligatorio)
Unità 2 Maggiore esperienza negli allenamento di resistenza (obbligatorio)
Unità 3 Maggiore esperienza negli allenamenti Cardiovascolari (obbligatorio)

L’Unità 2 e l’Unità 3 del Personal Trainer includono altresì:
o Valutazione del Cliente e Valutazione dello Stato di Fitness
o Programmazione degli Esercizi
o Nutrizione
Gli Enti di Formazione devono coprire le tre unità obbligatorie per il Personal Trainer
EHFA.
Vendite & Marketing per Personal Training EHFA
•

Unità PT2 Vendite & Marketing per Personal Training (opzionale)

Questo è un modulo accessorio facoltativo.

Personal Trainer EHFA
Allenamento Cardiovascolare Avanzato
Il materiale presentato deve dimostrare che il candidato ha preparato e condotto una
sessione finalizzata ad insegnare ai partecipanti l’utilizzo delle tipologie di attrezzi indicate di
seguito:
o Macchine cardiovascolari
I candidati devono altresì dimostrare di aver preparato e condotto una sessione al fine di
insegnare ai partecipanti almeno due metodi d’allenamento cardiovascolari– per esempio,
interval training, Fartlek , ecc.
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Personal Trainer EHFA
Allenamento Avanzato di Resistenza
Il materiale presentato deve dimostrare che il candidato ha preparato e condotto una
sessione volta ad insegnare ai partecipanti l’utilizzo di tutte le tipologie di attrezzi indicate di
seguito:
o Macchine a resistenza
o Pesi liberi, compresi bilancieri, manubri e cavi ove disponibili
I candidati devono dimostrare tecniche di sollevamento e di passaggio corrette, incluso lo
stacco da terra del bilanciere in sicurezza, e l’assistenza in qualità di spotter.
I candidati devono altresì dimostrare di aver preparato e condotto una lezione volta ad
insegnare almeno quattro approcci all’allenamento di resistenza – per esempio, superserie,
serie piramidali, ecc, con una gamma di macchine a resistenza e pesi liberi.
Il materiale presentato deve dimostrare che il candidato ha preparato e fatto svolgere ai
partecipanti almeno un esercizio di core stability.
Nota: il numero di macchine/attrezzi dipenderà dal piano di lavoro dei candidati, ma il numero
minimo di metodi di allenamento deve essere rispettato.
Personal Trainer EHFA
Valutazione del Cliente e Valutazione dello Stato di Fitness
Il materiale presentato deve dimostrare che il candidato ha preparato e condotto quanto
segue:
o
o
o
o

La Valutazione del Cliente
L’Analisi posturale (statica e dinamica)
La Valutazione dello Stato di Fitness
La Pianificazione degli Esercizi

I candidati devono sostenere un minimo di cinque test obbligatori tra le seguenti categorie:
o
o
o
o
o
o
o
o

Altezza
Peso
Proporzione Vita-fianchi
Pressione sanguigna
Composizione corporea
Resistenza cardiovascolare
Flessibilità e Mobilità Articolare
Fitness (Forza e Resistenza) muscolare
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Due ulteriori test (tra le suddette categorie), che non siano stati pianificati in precedenza,
verranno scelti dal tutor/valutatore.
Personal Trainer EHFA
Pianificazione degli Esercizi
Prendendo ad esempio un individuo apparentemente sano che non richieda interventi
medici/nutrizionali, si chiede ai candidati di preparare un programma avanzato di esercizi
adeguato al cliente. Il programma dovrebbe durare almeno 12 settimane e dovrebbe
soddisfare gli obiettivi del cliente. Dovrebbe altresì rispettare i sani principi della
programmazione di fitness. Il programma dovrebbe offrire una panoramica di obiettivi a corto,
medio e lungo termine. Ove possibile, i candidati possono usare la periodizzazione per
rappresentare i suddetti obiettivi. Il programma può essere ipotetico o si può far svolgere a un
cliente vero e proprio per tutta la sua durata o per parte delle 12 settimane.
Vendite & Marketing per Personal Training EHFA
Per questa unità opzionale è richiesto un business plan. Il piano di lavoro deve offrire una
chiara panoramica di quanto segue:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Ragione sociale, riferimenti e recapiti
Breve curriculum di tutto il personale chiave coinvolto nell’attività
Dichiarazione della mission aziendale
Ubicazione e disponibilità dei servizi
Descrizione dei servizi offerti e politica tariffaria
Punti particolari che rendono unico il servizio
Ricerca di mercato e mercato target includendo lo scopo della ricerca di mercato
intrapresa, le attività svolte, i risultati e la sintesi degli accertamenti, analisi
SWOT, riassunto dei mercati target e le motivazioni per la scelta dei mercati
Piano di Emergenza
Piano promozionale di 12 mesi e relativi comunicati stampa, compresi i costi
Pagamenti e Politica di cancellazione
Attrezzatura necessaria e costi di avviamento
12 mesi di proiezione del cash flow relativo agli obiettivi aziendali ed al piano
promozionale
Obiettivi aziendali per 3 anni (applicando SMART)
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Conoscenza degli Esercizi e del Fitness
Allegato all’unità dedicata al Personal Trainer EHFA
Standard di Conoscenza degli Esercizi e del Fitness
Si consiglia di includere le ossa, le articolazioni ed i muscoli di seguito elencati:

Ossa

Articolazioni

Muscoli Principali

Scheletro Assiale:
Cranio
Vertebre cervicali
Vertebre toraciche
Vertebre lombari
Vertebre sacrali
Sterno
Coste
Coccige

Fisse
Semimobili
Mobili
Sinoviali
•
Sferoidali
•
Condiloidi
•
A sella
•
Ellissoidi
•
Trocoidi

Supraspinato
Infraspinato
Grande Rotondo
Sottoscapolare
Elevatore della scapola
Trapezio
Romboidi
Gran Dentato
Deltoidi (Anteriore, Mediale,
Posteriore)
Gran dorsale
Bicipite brachiale
Brachiali
Brachioradiali
Tricipite Brachiale
Retto dell’Addome
Trasverso dell’Addome
Obliqui Interni
Obliqui Esterni
Quadrato dei Lombi
Erettori spinali
Multifido
Ileopsoas (Iliaco e Grande
Psoas)
Tensore della Fascia Lata
Grande Gluteo
Gluteo Medio
Piccolo Gluteo
Piriforme
Adduttore lungo
Adduttore breve
Adduttore
Retto Femorale
Vasto Laterale
Vasto Intermedio
Vasto Mediale
Semimembranoso
Semitendinoso
Bicipite Femorale
Tibiale anteriore
Gastrocnemio
Soleo

Pube

•
•

Sferoidali
A cerniera

Scheletro Appendicolare:
Scapola
Clavicola
Omero
Ulna
Radio
Ossa Carpali
Ossa Metacarpali
Falangi
Ileo
Ischio
Femore
Rotula
Tibia
Perone
Ossa Tarsali
Calcagno
Ossa Metatarsali

© Strategia di Valutazione EHFA (EAD 03) v1.1

13

