EMILIA LISI

SCIENZE MOTORIE \
PILATES TRAINER

Emilia Lisi nasce a Catania il 3 Maggio 1988. Da bambina pratica
ginnastica artistica appassionandosi molto a questo sport.
Nel 2008 si iscrive alla facoltà di Scienze Motorie e durante il Tirocinio
inizia a lavorare come allenatrice in una delle più importanti palestre di
ginnastica artistica del territorio catanese. E così che la sua vecchia
passione trova vita in una nuova dimensione che le permette di crescere
professionalmente nel corso dei suoi primi anni universitari.
Al termine della laurea triennale si trasferisce a Bologna per concludervi
gli studi specialistici conseguendo, con lode, la laurea magistrale in
Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata.
Subito dopo trascorre 4 mesi in Inghilterra per migliorare l’inglese e
confrontarsi con un’esperienza all’estero. E' in quel periodo che si
accosta al Pilates, lo pratica da allieva e comincia a studiarlo.
Tornata a Catania, ricomincia a lavorare come insegnante di ginnastica
artistica per piccoli e grandi e parallelamente inizia il suo percorso di
formazione per diventare istruttrice di Pilates. L’anno successivo si
certifica con la scuola Italo/Argentina Lorenzi Pilates School.
Inizia, quindi, la sua attività lavorativa come istruttruce di pilates pur
continuando ad insegnare ginnastica artistica, acquisendo il titolo di
tecnico societario con la federazione ginnastica d’Italia.
Spinta da una costante voglia di migliorarsi partecipa a Roma ad un altro
corso di formazione per insegnanti di pilates presso una delle più importanti
scuole italiane, diretta dal Medico Anna Maria Vitali.
Aderisce così – nel corso dello stesso anno e di quello successivo- ad un
programma di intenso aggiornamento professionale partecipando a percorsi
formativi di Matwork e di Reformer presso la stessa scuola.
In quel periodo si trasferisce a Torino e, dopo pochi mesi, inizia la sua
collaborazione lavorativa con Iacopo accompagnata da un’affinità umana e
professionale. L'obiettivo che l'accompagna: continuare ad arricchire ed
approfondire le proprie conoscenze, acquisire un numero sempre maggiore di
competenze in materia di sicurezza per poter fornire un servizio tecnico e
di qualità adatto a tutti.

