
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 
 
 
 
 

INVITO RISERVATO AL WORKSHOP WINTECARE SU: 
“Performance Programmes” 

“Il Ruolo del Performance Specialist” 
 

OBIETTIVI 
Il workshop ho l’obiettivo di 

 Definire il ruolo del Performance Specialist  

 Evidenziare la connessione tra Capacitive Resistive Energy Transfer  
(CRET) e reazioni utili in ambito Performance  

 Mostrare la relazione tra tecnica manuale e tecnologia T-Plus a  
favore dello sport e del movimento 

 Dare ai partecipanti delle linee guida per definire le quantità di  
energia necessarie, le geometrie, le mobilizzazioni e le palpazioni  
in relazione all’obiettivo di Performance specifico 

      
ARGOMENTI 
 

“Fare meglio” … Sul lavoro, a casa, sul campo, in pista è un bisogno irrinunciabile e radicato in ciascun individuo. 
  

Lo sport amatoriale e professionistico insieme al benessere sul lavoro sono temi in espansione esplosiva.  
Milioni di aspiranti maratoneti, triatleti, Ironman… Appassionati di calcetto, padel, tennis, Cross Fit, ultra trail… 
Tutti alla ricerca del loro massimo potenziale, per sentirsi migliori. 
A questo enorme numero di persone in cerca di supporto non corrisponde ancora un’offerta adeguata. 
Il fisioterapista e più in generale chi opera nel mondo della salute, ha l’opportunità di diventare il loro punto di 
riferimento, a patto che si comprendano i bisogni e si adattino i servizi offerti.  
I programmi Performance WINTECARE sono pensati, sviluppati e consolidati per aiutare i professionisti della 
salute che vogliono diventare Performance Specialist.  
In questo workshop approfondiremo le reazioni indotte dalla tecnologia tecar T-Plus in relazione alla 
biomeccanica, l’esplosività, il focus, la resistenza e lo stress.  
Parleremo dei dati raccolti su oltre 500 trattamenti all’anno in ambito sportivo professionistico e di come questa 
esperienza possa essere tradotta in applicazioni destinate ad un ampio pubblico.  
Parleremo del ruolo del Performance Specialist, di come si declina nei diversi ambiti dello sport e del lavoro e di 
come la riabilitazione e le esigenze agonistiche si intersechino in modo così profondo, da essere parte del 
medesimo programma di trattamento.  
I partecipanti avranno modo di confrontarsi con uno dei nostri migliori specialisti con esperienza pluriennale nello 
sport professionistico durante un ampio spazio dedicato ad applicazioni pratiche riguardo al recupero muscolare, 
al jet-lag, all’attivazione biomeccanica con cenni sulle diverse declinazioni in base ai differenti momenti agonistici.  
 
WINTECARE lavora costantemente con un network di specialisti internazionale, per disegnare e trasferire ai 
professionisti del settore, programmi terapeutici che possano fare la differenza in tre ambiti applicativi della 
terapia fisica: riabilitazione, performance, body conditioning. 
 

CORSO CORSO DI FORMAZIONE 
“PERFORMANCE PROGRAMMES” 

“IL RUOLO DEL PERFORMANCE SPECIALIST” 
 

DATA E LUOGO DEL CORSO 13 APRILE 2019 
ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA  

VIA CADUTI DEL LAVORO, 46 

NOME / COGNOME 
PARTECIPANTE 

  

NOME DEL CENTRO  

INDIRIZZO  

MAIL  

TELEFONO  

  

DATA:  _________2019 
ORA:  9h30’ – 13h00’ 
LUOGO:_____________ 
PRENOTA: info@______ 

DATA: 13 APRILE 2019 
ORA: 9h30’ – 13h00’ 
PRENOTA: 
info@kineosrl.it 
LUOGO: 
ALLEGROITALIA PISA 
TOWER PLAZA – Via 
Caduti del Lavoro, 46 

Si prega di inviare il modulo di adesione, debitamente compilato tramite mail 
all’ indirizzo info@kineosrl.it oppure tramite fax al n° 0565856237. 

 

mailto:info@kineosrl.it
mailto:info@kineosrl.it


Essere un Performance Specialist significa anche 
avere l’opportunità di essere selezionato per il 
nostro team internazionale che opera nel mondo 
dello sport professionistico. 
 
 
PRIMA PARTE  
Cercheremo di dare risposta a queste domande:  
Cosa significa performance?  
Di cosa ha bisogno una persona che deve performare?  
Quali ruoli esistono per un terapista nel mondo dello sport?  
Che differenza c’è tra un terapista da campo ed un terapista da studio?  
Come impatta la specialità sportiva nel lavoro del terapista?  
Con quali altre figure professionali si deve interfacciare quotidianamente?  
Quali sono gli errori comuni che si possono evitare?   
Che valore ha il tempo per un atleta?  
Quali strumenti abbiamo per accelerare il recupero?  
A cosa può servire un sistema di Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo?  
Quali sono le caratteristiche dello strumento che aiutano il terapista nel lavoro manuale?  
Come riconoscerle?  
Nello sport è possibile automatizzare i trattamenti? Quanto conta il feedback dell’atleta?  
Quali sono i test che le grandi squadre usano per verificare la condizione dell’atleta?  
Come oggettivare il risultato?  

 
SECONDA PARTE  
Dimostrazioni pratiche di applicazione nei casi di: 
 

 Recupero Muscolare degli arti inferiori  
La base del lavoro di ogni Performance Specialist! 
Il recupero muscolare è tanto importante quanto  
l’allenamento. Quando l’attività agonistica si intensifica  
diventa la priorità assoluta di chi assiste l’atleta.   

 

 Fine-Tuning della biomeccanica pre-gara 
Un esempio di intervento sulla biomeccanica per migliorare  
l’appoggio in fase esplosiva. In allenamento come in gara ci  
sono degli accorgimenti utili per non perdere centesimi  
preziosi durante l’esecuzione del gesto atletico  

 

 Anti Jet-Lag  
Alla base di un buon recupero c’è un riposo di qualità.  
Non solo le ore di sonno, ma la qualità dello stesso fa la  
differenza sul riequilibrio biochimico all’interno dei tessuti.  
In qualsiasi evento dove è presente un WINTECARE  
Performance Specialist, questa seduta di trattamento è  
la prima richiesta di un atleta.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine della giornata di formazione verrà rilasciato un attestato di Partecipazione 
 

RELATORI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dati i numerosi workshop ed eventi che il nostro team internazionale segue mensilmente, 
è possibile che i nomi dei relatori varino pur garantendo la massima qualità dei contenuti. 
 

POSTI LIMITATI, prenota la tua sessione  o richiedi maggiori informazioni scrivendo a 
info@kineosrl.it 

Moderatore - Simone L. Binda * 
 
Con un background in general management, si è occupato di formazione per marchi importanti nel settore della 

fisioterapia, con particolare focus sullo sviluppo di corsi per l’impiego di tecnologia a radiofrequenza per la terapia 

fisica in ambito sportivo, nella riabilitazione e nella medicina estetica. A partire dal 2013, è responsabile per il 

programma di formazione e assistenza nello sport per conto della società WHTcare SA. Da agosto 2016 è responsabile 

per la gestione dei contenuti e della ricerca di WINTECARE SA.  

E’ attualmente responsabile del programma Performance Specialist WINTECARE per il supporto ad atleti d’élite 

durante eventi internazionali tra cui: Rio Olympic Games 2016; Maratona di Berlino 2015, 2016; Maratona di Tokyo 

2015, 2016; Maratona di Londra 2015, 2016, 2018; Campionati del mondo di Pechino 2015; Congresso mondiale di 

calcio a Shanghai 2016; Diamond League Herculis 2015, 2016, 2018; Diamond League Golden Gala 2015, 2016; 

Campionati del mondo di Paracycling Notwill 2016; Maratona di New York 2014,2016; Diamond League Areva 2014, 

2015; Dubai Marathon 2015; IAAF World Challenge meeting Madrid 2015, Losanne 2016, 2018; Istanbull Marathon; 

Diamond League Athletissima 2015,2018; Diamond League Weltklasse Zurich 2014, 2015; European Championships, 

Berlin, 2018; World Championships London, 2018; Istanbul sport rehabilitation congress 2018; Supercoppa LBA 2018; 

Final Eight LBA 2019;  

  

  

 

Performance Specialist – Simone Collio * 

Ex atleta professionista con 36 presenze in nazionale, 10 titoli italiani assoluti vinti e 3 partecipazioni Olimpiche. Oggi è 

specialista nel settore della fisioterapia, coach della velocità breve e istruttore FIDAL. Vanta la terza prestazione italiana 

di sempre sui 100 metri ed ha conquistato ai campionati europei del 2010 a Barcellona la medaglia d'argento con la 

staffetta 4×100 metri che ha battuto lo storico record italiano di specialità dopo 27 anni, fissandolo a 38"17. È a capo 

del team dei fisioterapisti della nazionale bulgara di Atletica dal 2013 con cui ha partecipato a numerosi eventi: World 

IAAF Half marathon Kavarna 2012 (Bulgaria); IAAF World Championships Moscow 2013 (Russia); EAA European 

Championships Zurich 2014 (Switzerland); EAA European Indoor Championships Prague 2015 (Czech Rep.); EAA 

European Team Championships First League St Zagora (Bulgaria); IAAF World Championships Beijing 2015 (China); 

ABAF Balkan Championships Pitesti 2016 (Romania); EAA European Championships Amsterdam 2016 (Netherlands); 

IOC Olympic Game Rio 2016 (Brasil); EAA European Indoor Championships Belgrade (Serbia). Opera anche nel suo 

studio a Rieti. Dal 2016 è un pilastro importante del team internazionale di WINTECARE con moltissime presenze a 

eventi sportivi internazionali a supporto di atleti d’élite: tra gli eventi principali, Berlin European Championships 2017, 

London World Championships 2017, Diamond League Oslo 2017, Diamond League Stoccolma 2017, Diamond League di 

Eugene 2017, Diamond League di Zurigo, Maratona di Londra 2017. 


