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Nel fine settimana del 1-2 dicembre io e il mio Collaboratore di Coaching Niccolò Polesello abbiamo 

conseguito un titolo nazionale  al Corso per Istruttori di Functional Training  della Federazione 

Italiana Fitness, riconosciuta dal CONI . 

Il Corso è stato un'esperienza molto importante dal punto di vista tecnico, professionale e umano. 

Lo considero uno degli aggiornamenti ti più rilevanti negli oltre 30 anni della mia carriera formativa, 

per l'attualità del percorso pratico e tecnico di un lavoro reale sul campo con i contenuti proposti dal 

Docente FIF,  Luca Dalseno, a cui riconosco  una conduzione veramente magistrale. Quindi un 

grazie convinto alla Federazione Italiana Fitness per gli aspetti tecnici e scientifici di alto livello e a 

Luca con i sinceri complimenti di Medico Fisiatra...persuaso che un percorso di questo tipo dovrebbe 
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essere reso obbligatorio anche per tutti coloro i quali si occupano di Patologia del movimento in 

ambito sanitario.  

Grazie Luca !  

E un grazie a Niccolò Polesello che collabora ormai stabilmente con me nella conduzione dei Gruppi 

di Allenamento Funzionale con competenza ed esperienza. 

 

 

,  

LUCA DALSENO, Docente della Federazione Italiana Fitness, atleta, esperto in arti marziali, 

preparatore di molti atleti di livello nazionale di sport diversi. E'  un vero studioso del 

movimento;  con lui ho avuto  una profonda condivisione tecnica e professionale in merito 

all'importanza dell'allenamento funzionale sia per l'ottimizzazione della performance sportiva che per 

la cura di ogni disfunzione in riabilitazione motoria...perché i pattern motori da recuperare sono gli 

stessi sia per un'alzata in pesistica che per il recupero dopo un trauma. 

 

 

A vantaggio della salute e del benessere di Tutti! 
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