
www.metodoreme.it | info@metodoreme.it  | +39 331 3134700 

 

 

 

 
 
 
 

Corso Online Interattivo per 
Trainer METODO REME® 

Stai pensando a un corso nuovo e stimolante per te?  

• Stai cercando una soluzione che ti dia maggior salute, energia e 
soddisfazione? 

• Vuoi imparare un metodo nuovo ed esclusivo che ti stupirà per gli effetti 
immediati? 

• Credi che, aiutando le persone a migliorare il loro benessere, potrai realizzare 
te stessa, te stesso? 

• Sei già un operatore nel campo della salute, del benessere e vuoi dare 
una svolta di efficacia, innovazione, ampliamento alla tua attività? 

• Sei un preparatore atletico e vuoi apprendere tecniche veramente 
rivoluzionarie per arricchire e completare la tua offerta potenziando le 
prestazioni dei tuoi allievi? 

 
Scopri il corso online per Trainer 
METODO REME® per la gestione 
dell’Attività di Gruppo e 
di Personal Training. 
Amplierai le tue conoscenze ed 
acquisirai una nuova visione sul 
funzionamento del corpo nella 
sua complessità. 

Alla fine del corso avrai tutti gli 
strumenti per presentare il 
METODO REME® con successo in 
presenza nella tua città e online. 
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Il percorso formativo proposto è un potentissimo strumento per la tua crescita 
personale, per la tua soddisfazione lavorativa e per il tuo successo.  
Sarà una scelta controcorrente, rigenerante e gratificante in un clima di 
accoglienza e collaborazione!  
 

Ciò che acquisirai sarà straordinariamente vantaggioso sia per la tua professione, 
sia per il tuo benessere.  

Apprenderai il risultato di oltre 20 anni di esperienza nel settore: il distillato di potenti 
ed efficaci tecniche e comprensioni nell'ambito del benessere psicofisico, del 
miglioramento e mantenimento della salute. 

Presenterai il METODO REME® con successo immediato ai tuoi conoscenti e 
clienti in vari bacini d'utenza: olistico, sanitario, sportivo, ricreativo, assistenziale, 
espressivo-teatrale.  

Aiuterai le persone a risolvere tensioni o dolori, a liberare il respiro, a migliorare 
le loro prestazioni, a diventare consapevoli del loro corpo e delle loro 
possibilità fisiche e mentali. I movimenti e le strategie proposte sono veramente 
facili e sorprendentemente efficaci e alla portata di tutti.  

Ti accompagnerò passo dopo passo, conoscerai la precisa visione del metodo e ti 
cimenterai in esperienze ed esercitazioni pratiche che ti permetteranno di verificare 
personalmente gli straordinari effetti del METODO REME®. 
Durante lo svolgimento di tutto il percorso formativo sarà dato ampio spazio alla 
pratica: l’esperienza personale nelle 14 sessioni iniziali, per la gestione dei primi tre 
mesi di METODO REME®, ti consentirà di intraprendere la tua attività in tempi 
brevissimi. 

Potrai presentare la tua nuova attività a un vastissimo bacino d’utenza che già dalle 
prime sessioni otterrà grandi risultati in modo facile, naturale e senza fatica.  

 

Ü Con il corso online per Trainer del METODO REME® puoi: 
 

• Organizzare tu il tempo da dedicare allo studio 
• Ripetere le lezioni tutte le volte che vorrai 
• Migliorare la tua salute 
• Intraprendere una nuova attività in presenza e online 
• Presentare una tecnica completamente innovativa 
• Ripetere tutte le volte che vorrai, le lezioni registrate e gli audio delle sessioni 
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• Risparmiare tempo, dato che non devi raggiungere nessun altro luogo 
• Risparmiare denaro per i trasferimenti e l’alloggio 
• Risparmiare denaro perché i corsi online, sono più convenienti 
• Avere i weekend liberi 

 

Ü I titoli delle 12 lezioni settimanali 
Le lezioni saranno a disposizione da subito e puoi anche decidere di 
accelerare i tuoi tempi di studio. 
 

• LEZIONE 1: Introduzione al METODO REME® 
• LEZIONE 2: Le basi del METODO REME® 
• LEZIONE 3: Il corpo fisiologico 
• LEZIONE 4: La pratica del METODO REME® 
• LEZIONE 5: Accoglienza – Fase iniziale e finale 
• LEZIONE 6: PNL e abilità linguistiche 
• LEZIONE 7: La gestione della sessione 
• LEZIONE 8: Rilassamento e ascolto di sé 
• LEZIONE 9: Movimento, relazione e contatto 
• LEZIONE 10: METODO REME® nel quotidiano 
• LEZIONE 11: Organizza la tua attività 
• LEZIONE 12: Applicazioni del metodo – Emozioni e malattia 

 
 

Ü Gli argomenti trattati 
 
Introduzione e presentazione obiettivi formativi 
Le origini del metodo 
Il Trainer METODO REME®, aree di intervento 
Françoise Mézières e le catene muscolari 
Trigger Point 
Altre tecniche e teorie di riferimento 
Analisi Posturale e fisiologia del corpo 
Studio delle asimmetrie 
L’automassaggio 
Comunicazione utile ed efficace, cenni di PNL 
La gestione del gruppo 
Come modulare la voce e le parole utili 
Fasi e aspetti generali della sessione di pratica  
Progettare e comporre la sessione 
L’accoglienza e la condivisione iniziale: scopi e finalità 
La fase di rilassamento, ascolto di sé e osservazione 
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Mindfulness e Meditazione 
Il lavoro centrale sulla struttura muscolare 
Scelta delle musiche di sottofondo 
Fasi intermedie di consapevolezza corporea 
METODO REME®: risolvere il mal di schiena 
Attività di movimento, relazione, contatto 
METODO REME® integrazione nello sport e nella danza 
Fase finale della sessione: il risultato  
Personal Training METODO REME® 
Lo stage 
Comportamento ed etica dell’operatore 
Rispondere alle domande del cliente 
Organizzazione dell’ambiente e dell’attività 
Attività in presenza e online. 
 

Ü Con l'iscrizione avrai accesso all'area formazione riservata 
dove troverai: 

• Manuale "Le basi del metodo" in pdf 
• Manuale "Corso per Trainer METODO REME®" in pdf  con la teoria e le 

schede delle sessioni di pratica. 
• 12 video lezioni di teoria che includono i contenuti formativi anche in versione 

audio. 
•  4 audio di automassaggio 
• 12 quaderni di lavoro da completare con le attività proposte per la settimana. 
• 14 audio delle sessioni di pratica che potrai scaricare e ripetere tutte le volte 

che vorrai. 
• Durante il corso, dalla terza lezione ti sarà richiesta la compilazione del test di 

comprensione e assimilazione dei contenuti che mi invierai. In tutto ci sono 5 
test. 

Ü In diretta live avrai la possibilità di accedere a:  

• 20 sessioni di pratica, 1 alla settimana  
• 3 ore di consulenza strategica e coaching individuale con Gloria Spiritelli, 

l'ideatrice del metodo. Si tratta di colloqui 1 a 1 in cui approfondiremo 
argomenti strategici per te e per il tuo lavoro col metodo tra cui: progettazione 
della tua attività, della strategia di comunicazione e vendita, disponibilità del 
materiale, fiscalità ecc. 

• Live coaching Q&A con altri studenti per confrontarsi, chiarire dubbi, 
rispondere alle domande e dare indicazioni pratiche sull’applicazione del 
metodo il primo martedì del mese alle 13:30.  
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• Supporto costante di Gloria con messaggistica WhatsApp o Telegram 
 

Ü Riceverai direttamente a casa tua:  

• Il libro "Sciogli il tuo corpo" di Gloria Spiritelli 
• Il materiale completo per la pratica comprendente kit palline, 2 cuscini 

ergonomici, trio balls, freeback, chestnuts bag, sacchetto per occhi, pallina da 
massaggio e strumento di massaggio manuale (valore 120 €) 
 

Ü Valutazione finale: 
• Dovrai inviarmi la registrazione della conduzione di una sessione di 30/40 

minuti, tratta dal manuale o progettata da te.  
• Successivamente all’invio dei 5 test e della registrazione ti verrà rilasciato 

l'Attestato di completamento del corso. 
 

 

Come funziona? 
• Dopo l’iscrizione troverai nell’area riservata i video e gli audio delle 12 lezioni 

con i contenuti formativi e tutto il materiale didattico del corso.  
• Potrai studiare una lezione a settimana e svolgere i compiti dati o avere un 

ritmo più spinto a seconda dei tuoi tempi disponibili.  
• Troverai anche le sessioni di pratica registrate e descritte sul manuale. 
• Le sessioni di pratica in diretta live in zoom e saranno svolte una volta la 

settimana nei miei corsi attivi, in uno dei seguenti orari di accesso: 
Lunedì dalle 20:15 alle 21:45  
Mercoledì dalle 9:30 alle 11:00, dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 17:45 alle 19:15. 

• Ti comunicherò date e orari dei nostri incontri di circa un’ora online in zoom 
dedicati alle tue domande.  

• Hai diritto a 3 ore di supporto e coaching individuale: 1 ora al mese con 
appuntamento personalizzato. 

 
Una volta ultimata l'iscrizione e il pagamento riceverai un’email con le credenziali di 
accesso all’Area Formazione riservata dove troverai i video e tutto il materiale 
didattico. 

Riceverai anche il link di accesso all'aula meeting in zoom per le sessioni di pratica. 
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L’attività didattica è svolta esclusivamente da me Gloria Spiritelli, Ideatrice del 
Metodo, Formatrice e Direttrice Didattica dell'Ente Formativo METODO REME®  e 
Trainer certificata S.I.A.F con codice di attestazione LO1366T-OP.  

 

Mi occuperò personalmente della tua formazione e ti sosterrò 
con la mia esperienza nella tua nuova professione. 

Gloria Spiritelli 
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