


Benvenuti al ‘Virtus et Virtuale'  
Polestar International Convention 

Dr. Brent Anderson (USA) 
Brent Anderson, PT, PhD, OCS, NCPT, Presidente e CEO di Polestar Pilates International, è 

Leader nel Pilates, nella scienza del movimento e nella gestione del dolore attraverso il 
movimento. Specializzato in Ortopedia, pratica Fisioterapia da oltre 30 anni. Tiene numerose 

conferenze, convegni nazionali e internazionali, fornisce consulenze ad aziende di fisioterapia, 
università e altri enti educativi in tutto il mondo. È un'autorità leader nella medicina delle arti dello 
spettacolo, Pilates per la riabilitazione e gestione del dolore, fornendo, con successo, esperienze di 
movimento senza dolore. È stato coinvolto nello sviluppo del programma di certificazione PMA 

(Pilates Method Alliance). 

Dr.  Eyal Lederman (UK)  
Eyal Laderman si è laureato alla British School of Osteopathy ed è attivo dal 1986. È il direttore 

del CPDO, un centro internazionale che fornisce sviluppo professionale continuo per 
fisioterapisti. Il dottor Lederman ha completato il suo dottorato di ricerca al King's College di 

Londra, dove ha svolto ricerche sulla neurofisiologia della terapia manuale. Ha inoltre ricercato e 
sviluppato la Tecnica Armonica Osteopatica, la Riabilitazione Neuromuscolare Funzionale 

Osteopatica e lo Stretching Funzionale Osteopatico. È Honorary Senior Lecturer presso 
l'University College London (UCL), Institute of Orthopaedics and Musculoskeletal Science UCL 

dove ha condotto ricerche sulla riabilitazione del movimento funzionale post-operatorio. 

Troy McCarty (USA)  
La mia carriera nel Pilates è iniziata come giovane ballerino. Sono stato un pioniere del Pilates, 

introducendolo nel Midwest e lo insegno da più di 30 anni. Dal 1989 ho fondato tre studi di 
successo nell'area di Cleveland e ho avuto la fortuna di studiare con Romana Kryzanowska, Bruce 
King e Jullian Littleford. Insegno regolarmente al 'Pilates on Tour' ed ho presentato il mio lavoro 

in tutto il mondo. 

Shari Berkowitz (USA)  
Shari Berkowitz è una formatrice di Pilates per insegnanti e studiosa, titolare di un Master of 

Science, in Ergonomia e Biomeccanica presso la NYU. Attraverso la sua azienda, The Vertical 
Workshop, conduce ricerche sul corpo umano, scrive su 'The Pilates Teacher Blog', crea prodotti / 
strumenti di formazione Pilates, gestisce il 'Vertical Workshop Pilates Teacher Training Program'. 

Sebbene il vocabolario degli esercizi di Pilates di Shari sia classico, i suoi strumenti di 
insegnamento, seminari e sessioni sono per tutti gli stili di Pilates e le diverse modalità di 

esercizio. L'insegnamento del Pilates di Shari supera tutti i confini, ben oltre la sua formazione 
originale con Romana Kryzanowska e la formazione degli insegnanti per Power Pilates. Il suo 

lavoro combinato nel campo della scienza e del movimento le dà una ricca base da condividere.

I Docenti Internazionali  
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Prof. Serafino Ambrosio  
Un amante del Movimento e benessere. Laureato in Educazione Fisica e Danza, Docente e 
Licenzatario di Polestar Pilates Italia dal 1998. Insegnante Gyrotonic e Gyrokinesis . NCPT 
Teacher (PMA).  Diplomato alla Scuola ATSI di Tom Myers. Serafino ama il suo lavoro ed è 

entusiasta  della vita. 

Mario Macrì 
Amante dei viaggi e della scoperta di altre realtà e punti di vista differenti. Entusiasta delle arti 
del movimento e del benessere fisico e psichico, si è avvicinato allo studio del Pilates durante il 
periodo universitario. E' anche Principle Educator e Mentor per Polestar Pilates Italia, docente ai 

Corsi di Formazione per i futuri insegnanti di Polestar Pilates Italia. 

Maurizio Castellano  
Polestar Pilates Master Trainer, certificato Polestar mat, Reformer, Studio, Mentor ed Educator Polestar 

Pilates dal 2004. Classe 1967 inizia la pratica dell’ insegnamento al movimento come istruttore di karate e 
ginnastica nel 1985, e da allora non si è più fermato! 

Maestro ed ex agonista di karate CN IV Dan. Personal trainer, fitness trainer certificato CONI, FIPE, 
Csen, ACSI. Massoterapista e docente della scuola di massaggio professionale DIABASI. 

Dal 1990 presenter e formatore per varie aziende legate al mondo del fitness. 

Alessia Pellegrini  
Ha conseguito nel 1999 il Diploma di Istruttore di Fitness presso USAT nel 2000 ha partecipato 

al Corso di Personal Training presso la palestra Carpe Diem di Roma. Insegnante Certificata 
Polestar Pilates dal 2006 in Matwork, Studio e Reformer. Mentor effettivo dal 2008 ed Educator 

dal 2013 della Scuola Polestar Pilates. 

Lorenzo Marabelli  
Sportivo a 360°, dal basket alla pallavolo, dallo snowboard al Jeet Kune Do. Fanatico dei viaggi 

(quando ancora si poteva), fiero padre di una piccola teppista e curioso, sempre. 
Certificato con Polestar Matwork/Comprehensive Studio, Mentor dal 2016 e Educator dal 2019. 

I Docenti Nazionali  

Simone Padovan  
Insegnante fitness e personal trainer F.G.I , insegnante certificato Polestar Pilates Matwork e 

Studio dal 2003. Educator Matwork dal 2006 e Studio dal 2008. 

Giorgio Trappolini  
Con una ventennale esperienza nel mondo del fitness e wellness come Polestar Pilates Educator 
e Mentor e Les Mills Training Manager e Trainer, Giorgio è impegnato giornalmente a motivare 
le persone a muoversi in modo intelligente. Il movimento è la migliore medicina preventiva che 

abbiamo attualmente nelle nostre mani: il successo sta nel trovare la “giusta dose.” 

Emanuela Trevisi  
Emanuela entra nella famiglia Polestar nel 2006;  studia e pratica tecniche di Pranic Healing dal 

2010,  varie tecniche di yoga, poi watsu, janzu e altri approcci olistici mirati al benessere. In 
continuo viaggio alla ricerca dell’equilibrio ideale tra corpo, mente e spirito.  



 'Gestire il Dolore e Guarigione con il Movimento '  
con Dr. Eyal Lederman  

 Dr. Lederman discuterà l'importanza del movimento nella gestione del dolore acuto e cronico. 
Esplorerà gli effetti positivi che il movimento ha nella la guarigione dei tessuti. I partecipanti saranno 
introdotti all'ampia ricerca nei settori del dolore e della riparazione dei tessuti. Queste informazioni 

consentiranno al professionista di esplorare nuove forme di gestione e il concetto del 'dolore' 
nell'ambito del movimento. 

'Pato-chinesiologia degli Arti Superiori - Impingement nel 2020'  
con Dr. Brent Anderson  

Il Dr. Brent Anderson, luminare nel mondo Pilates, illustrerà le ultime ricerche scientifiche relative al 
cingolo scapolare, condividendo con noi, le sue conoscenze sia di insegnante Pilates che di 

fisioterapista. In particolare tratterà l'articolazione sterno-clavicolare  senza trascurare il rapporto che 
ha a livello socioculturale. Verranno illustrate tecniche post-riabilitative facili da utilizzare con i 

vostri clienti. Argomento inoltre molto utile anche da applicare nella nostra vita quotidiana davanti 
ad un computer. 

 'Le 3C - Classico+Contemporanea+Creativo. I 10 Esercizi  base di Matwork'   
con Troy McCarty 

 Questo workshop si fonda sui principi base del Pilates elaborati da Romana Kryzanowska, 
senza però utilizzare gli esercizi classici, consentendo così di modificare un esercizio senza alterarne 
l’intento originale. Vedremo il fascino degli esercizi classici rivisti secondo gli ultimi studi e ricerche 

di biomeccanica e anatomia. Un pizzico di creatività motoria in chiave moderna e attuale. Lezione 
pratica per assaporare il senso del Pilates classico. 

 'Il Potere della PELVI ' con Shari Berkowitz  
 In questo corso cercheremo di sfruttare il potere intrinseco del tuo bacino. Cosa significa? 

Molte cose! Quando consideriamo il tuo bacino in ogni esercizio ci colleghiamo a vari sistemi mio-
fasciali per alterare la tensione dei tessuti molli. Ciò significa che diventi più forte e più flessibile 

tutto in una volta! Per non parlare dell'aumento della propriocezione e dell'efficienza del movimento. 
Come insegnanti di Pilates stiamo cercando di aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi 

fisici, e quando prendiamo in considerazione il bacino abbiamo un filo diretto con il successo! 

       

Descrizione dei Workshop 'Virtus et Virtuale'  
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Descrizione dei Workout 'Virtus et Virtuale'  
Sceglierai 3 Workout :  Quale Scegli?  

'Reform Ur Reformer' con Lorenzo Marabelli  
Come variare alcuni esercizi classici sul Reformer e renderli divertenti, creativi e coinvolgenti. Semplici 

progressioni creative per allenare tutto il corpo sconvolgendo la solita Routine di Pilates. Lorenzo ci 
accompagnerà in una visone diversa dell'utilizzo della macchina Reformer.

'Advanced MatMoves e Transazioni Uniche' con Simone Padovan 
Lezione di pure Matwork avanzato con variazioni di esercizi legati tra di loro con transizioni fluide e 

coinvolgenti. Per uscire dalle solite Routine ed avere al contempo una appagante sessione Pilates Mat!

'Dynaband Matwork Party' con Giorgio Trappolini  
In questo workout di 40 minuti, divertente, allenante e adatto a tutti i livelli di fitness utilizzeremo 

esercizi originali ed ispirati alla tecnica Pilates con l’ausilio di una semplice ed economica Dynaband 
elastica. In studio, in palestra o a casa questa routine ti lascerà con una sensazione positiva di 

allenamento e di buon umore.

'Pilates Matwork Towel Explosion ' con Alessia Pellegrini  
Semplicemente efficace!  In questa lezione sperimenterai come un oggetto semplice come l’asciugamano 

(towel) può rendere una lezione di Pilates Matwork divertente, efficace e innovativa fornendo 
un’assistenza agli esercizi più sfidanti e una  resistenza agli esercizi più facili. Towel Pilates è un’ottima 

variante per le lezioni a corpo libero che i nostri clienti potrebbero eseguire anche on line da casa.

Descrizione dei RoundTable 'Virtus et Virtuale'  

'Roll on the Roller' con Maurizio Castellano  
Lezione dinamica, divertente e creativa sul nostro caro Foam Roller. Utilizzeremo questo versatile 

attrezzo per stimolare, attivare e “disturbare” il nostro apparato propriocettivo, nelle varie posizioni che 
il corpo può assumere nello spazio,  attraverso un utilizzo non convenzionale del Roller. 

'Social Media  nel 2020' con Mario Macrì  
La rivoluzione dei Socia Media! Si parlerà, tutti insieme, sui nuovi mezzi di comunicazione FB, IG, YT e 

l'impatto che hanno nel Business Pilates. Come e se usarli. Una finestra sul mondo che apre nuove opportunità 
per mettersi in contatto con un vasto pubblico non solo di giovani. Una nuova maniera per darsi visibilità. 

Voi già ne fate parte?

'Polestar Pilates WORLD Friendship' con Serafino Ambrosio e IL MONDO POLESTAR  
Serafino Ambrosio vi poterà in un viaggio attraverso il mondo Polestar Pilates, vistando Polestar UK, Polestar 

Turchia, Polestar USA, Polestar Brasile e Polestar Australia. Si scambieranno idee , si presenteranno nuovi 
progetti, si elaboreranno nuove concetti e si discuterà del Futuro di Polestar Pilates nel mondo . 

Un evento da non perdere. UNICO e INDIMENTICABILE ! 



Sabato 14 Novembre  Virtus et Virtuale  : Convegno Internazionale Polestar Pilates Italia 2020

08.00 - 08.50 Lezione Pilates  'Pilates Power Hour No 1'  Riscaldamento

09.00- 09.45 Polestar Pilates Welcome 'Virtus et Virtuale' Show 

10.00 - 12.30 Gestire il Dolore e Guarigione con il Movimento, con Dr. Eyal Lederman 

12.45 - 13.30 Social Media e Il Futuro, Roundtable Discussione insieme a Mario Macri 

13.45 - 15.00 Tradeshow Open 

15.10- 17.30 Pato-chinesiologia degli Arti Superiori - Impingement nel 2020, con Dr. Brent 
Anderson 

17.45- 18.30 Lezione Pilates  'Pilates Power Hour No 2 ' CoolDown 

19.00 - 20.00 VV Italia Polestar Festa - THE VIRTUAL SHOW

Costi Convegno 'Virtus et Virtuale'
Prezzo Sconto EarlyBird 

entro 23 /10 /2020

Prezzo Convegno

dal 24 / 10 al 11 / 11

Virtus et Virtuale
 solo Sabato 14 Novembre

Comprende: Le lezioni solo del Sabato 4 Nov. con i PDF dei discorsi 
Attestato di Partecipazione e sconti esclusivi dagli Sponsors.

Crediti Polestar : 5

€ 105 +iva 22% €125 +iva 22%

Virtus et Virtuale 
solo Domenica 15 Novembre

Comprende: Le lezioni solo della Domenica 15 Nov. con i PDF dei discorsi 
Attestato di Partecipazione e sconti esclusivi dagli Sponsors.

Crediti Polestar : 5

€ 105 +iva 22% €125 +iva 22%

'Virtus et Virtuale'
'Pacchetto VIP' - Entrambi giorni 

Comprende: Le lezioni sia del Sabato sia della Domenica con i PDF dei 
discorsi. Attestato di Partecipazione e sconti esclusivi degli Sponsors.

Crediti Polestar : 10

€ 185+iva 22% € 215+iva 22%

Un Workshop  a Scelta 
Visibile solo in diretta 

Comprende: Il discorso scelto con il Pdf e l'Attestato di partecipazione di solo 
quel discorso scelto.

Crediti Polestar : contatta la Scuola Polestar 

€ 75 +iva 22% €95 +iva 22%

Un Workshop a Scelta Visibile dopo l'Evento, registrato in differita.  Prenotali subito per avere lo sconto 
(info@ilmetodo.it)

 Special Sconto: Tutti gli Insegnanti Certificati Polestar Pilates avranno un sconto di €25 sul Pacchetto 'VIP'

Programma e Costi  'Virtus et Virtuale'  

Domenica 15 
Novembre  Virtus et Virtuale : Convegno Internazionale Polestar Pilates Italia 2020

09.00- 09.50 Lezione Pratica  'Pilates Power Hour No 3'  Riscaldamento 

10.00- 12.30 Il Potere della PELVI,  con Shari Berkowitz 

12.45 - 13-30 Polestar Pilates WORLD Friendship, discorso con Serafino Ambrosio e IL 
MONDO POLESTAR PILATES 

13.45 - 14.45 Tradeshow Open 

15.00 - 17.30 Le 3C-Classico+Contemporanea+Creativo. I 10 Esercizi  di Matwork  con Troy 
McCarty

17.45 -18.30 Chiusura Convegno e Via alla VITA! 

mailto:info@ilmetodo.it


 Virtus e Virtuale:  Per la prenotazione è necessario Compilare il Form iscrizione presente online e versare la 
cifra riportata in Tabella tramite 
1) Bonifico Bancario. Scegliere dal menù a tendina, sul Form online, le diverse opzioni.  Apparirà una finestra con 

la cifra da versare,  le coordinate per effettuare il bonifico e la conferma. Le stesse informazioni arriveranno via 
email, consultare anche in Spam. Effettuato il bonifico inviare via email la contabile del versamento a: 
info@ilmetodo.it 

2) Pagamento in sede recandosi presso le sedi di Polestar a Roma, Milano, Brescia, Livorno. Chiedici come 
info@ilmetodo.it 

 Scadenza per la prenotazione: Per l'offerta scontata 'Early Bird' è necessario effettuare il pagamento entro il 
23 Ottobre. Dopo questa data si applicheranno le altre tariffe riportate in tabella. Alle iscrizioni successive all'11 
Novembre si applicheranno €45+iva di maggiorazione per spese amministrative.  
 Cancellazione e rimborso- La quota di prenotazione versata non è in alcun caso rimborsabile. Seraficum srl, 
ha la facoltà di cancellare, qualora necessario, gli incontri pubblicizzati con rimborso totale. Inoltre si riservano il 
diritto di cambiare modalità, date, programma e docenti  qualora necessario. 

 Ogni sessione e/o evento avrà il suo singolo  LINK. Agli iscritti al Convegno 'Virtus et Virtuale' verrà inviato il 
giorno stesso della Sessione, circa 5-10 Minuti prima di OGNI LEZIONE, UNA EMAIL CON SOLO UN LINK PER 
VOLTA, con il quale collegarsi alla Piattaforma. Controllare anche in Spam. 
 Questa email contenete i Link è strettamente personale, NON deve essere girata ad altri allievi o altre persone. 
Solo la scuola Polestar può invitare altri partecipanti. I partecipanti saranno comunque monitorati dall’organizzatore.  
Non occorre che ti registri alla piattaforma o paghi alcunchè, lo abbiamo già fatto noi. 
 Le piattaforme che useremo durante 'Virtus et Virtuale' saranno facili da utilizzare e facili da gestire come le 
più comuni Piatteforme  che già usate tipo ZOOM , GoToMeeting e Webinar. Pertanto non c'è nulla da preoccuparsi 
godiamoci l'esperienza :  VIVA POLESTAR e VIVA LA VITA!  
 1) Dovresti disporre di una buona connessione internet. Il WIFI da dove ti colleghi NON deve essere aziendale 
(di un ufficio ad esempio) ma il tuo di casa o del telefono poiché a volte i WIFI aziendali dispongono di filtri che 
impediscono il collegamento. Per una migliora connessione  puoi collegare il modem con un cavo ethernet. Sempre se 
il collegamento risulta debole, puoi spegnere tutti gli altri dispositivi connessi al tuo wifi durate la nostra trasmissione, 
anche questo potenzia il segnale. 
 2) Qualora possibile cerca di aprire il Link con l'ultima versione del Browser- meglio CHROME o FIREFOX .  
Non devono esserci, durante il nostro collegamento, altre applicazioni aperte che stanno utilizzando la tua webcam 
(tipo Skype o altro applicazioni che utilizzano la webcam) questo è uno dei motivi per i quali a volte non riesci 
vederci. 
 3) abbiamo già utilizzato e stiamo utilizzando diverse piattaforma con estrema facilità ma se ti occorre 
assistenza, chiamaci 
 4) Qualche minuto prima dell’orario della riunione apri il Link e attendi per l’organizzatore. Ogni evento e/o 
sessione avrà IL SUO LINK UNIVOCO. 

Gli Iscritti del Convegno 'Virtus et Virtuale' potranno scegliere tra diverse opzioni per seguire le sessioni: 
 1) Assistere alla Sessioni in diretta all'orario e giorno stabilito, possibilità di interagire ponendo domande via 
chat, rendendo le lezioni 'interattive'. 
 2) Per vedere le Sessioni/ Workshop successivamente registrate sul nostro sito www.polestarpilates.it  Invia 
subito la prenotazione con le tue scelte così potrai avere lo sconto promozionale. Questa opzione non permette di 
interagire ne ricevere le dispense del workshop. 
 La scelta di una o diverse opzioni comporterà costi differenti. 

Regolamento d'Iscrizione 'Virtus et Virtuale'  

La Piattaforma per Collegarsi e i Link di accesso  'Virtus et Virtuale'  

Come Funziona ONLINE 'Virtus et Virtuale'  

Non puoi essere presente online i giorni del Convegno? 
 Le registrazioni di alcune sessioni del Convegno Virtus e Virtuale saranno disponibili anche finito il 
Convegno sul nostro sito Polestar Accademy. Se vuoi vedere un singolo workshop registrato, prenotalo adesso per 
avere lo sconto! Contattaci per informazioni :  info@ilmetodo.it 

http://www.polestarpilates.it
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mailto:info@ilmetodo.it
http://www.polestarpilates.it
mailto:info@ilmetodo.it
mailto:info@ilmetodo.it



