
Come da qualche anno ormai l’Istituto di 
Taping NeuroMuscolare organizza corsi di 
formazione agevolati rivolti agli studenti 
universitari collaborando anche con le diverse 
facoltà italiane. 
Il corso di Taping NeuroMuscolare rientra tra 
le attività a crediti liberi, si consiglia di 
richiedere preventivamente al coordinatore del 
cds per l’assegnazione degli stessi. 

OBIETTIVI  FORMATIVI:  

- IL CORSO È STATO STUDIATO E 
PROGETTATO PER AMPLIARE 
L’APPRENDIMENTO TEORICO E 
SOPRATTUTTO PRATICO-MANUALE 
DELLA METODOLOGIA DEL TAPING 
NEUROMUSCOLARE SPECIFICO NELL’  
AMBIENTE SPORTIVO. 

- I  CORSI TAPING NEUROMUSCOLARE 
SONO CONOSCIUTI PER IL LORO ALTO 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO E 
SODDISFAZIONE DA PARTE DEI 
CORSISTI . S E G R E T E R I A  N M T  

segreterianmtinstitute@gmail.com 
Tel. 3285464260 

www.tapingneuromuscolare.eu

Metti subito in pratica 
quello che impari! 

Tutti i corsi sono certificati ISO 
9001 per garantire la massima 
qualità della formazione. La 

Certificazione Internazionale 
NMT sarà consegnata al 

superamento dell’esame finale.  Il 
corso è articolato in 2 moduli di 2 
giorni per una qualifica di 4 giorni 

di training in Taping 
NeuroMuscolare Percorso  

Scienze Motorie 

CORSO RISERVATO 
AGLI  STUDENTI  DEL 

TERZO ANNO DI  
SCIENZE MOTORIE

TAPING 
NEUROMUSCOLARE 
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Obiettivo 
professionale: 

conoscere la teoria ed i 
concetti alla base della 

tecnica di Taping 
NeuroMuscolare e 
sviluppare in modo 
corretto le tecniche 

manuali previste 
durante il corso, in 

particolare le tecniche 
di applicazione del 

Taping 
NeuroMuscolare 
nell’ambito della 

riabilitazione motoria.  

 +39 3285464260 
segreterianmtinstitute

@gmail.com 

C O R S O  TA P I N G  N E U R O M U S C O L A R E  
P E R C O R S O  S C I E N Z E  M O T O R I E

Il corso ha carattere pratico/avanzato di alto livello e trasmette informazioni in sintonia con le tendenze 
e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale. Verranno discusse e analizzate le varie 

ricerche in atto pubblicate secondo i criteri della Evidence Based Practice, lo stesso Instituto  di Taping 
NeuroMuscolare ha un ruolo di rilievo come interlocutore e sviluppatore di ricerche.

MODULO 1 
Prestazione sportiva e Prevenzione 

Prima giornata 
 Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica e tecniche 
di applicazione 
 L’origine del concetto decompressione e dilatazione Taping NMT 
 Applicazione didattiche e pratiche di tecniche decompressive e 
compressive della muscolatura 
 Arto superiore: deltoide, trapezio, grande e piccolo rotondo, grande 
pettorale, grande e piccolo romboide, tricipite brachiale, bicipite 
brachiale, brachioradiale. 
 -Collo: scaleno anteriore e posteriore, sternocleidomastoideo, muscoli 
lungo del capo, lungo del collo 

Seconda giornata 
 Applicazioni didattiche e pratiche della muscolatura 
 Tronco: gran dorsale, trapezio inferiore, retto addominale, obliquo 
addominale esterno e interno, diaframma, ileopsoas, paravertebrali 
 Arti inferiori: grande gluteo, medio e piccolo gluteo, tensore della 
fascia lata, sartorio, adduttori, piriforme, quadricipite femorale, 
posteriori della coscia, soleo e gastrocnemio, estensore lungo 
dell’alluce, peroneo, estensore lungo del piede, flessore breve 
dell’alluce. 
 Zona lombare: sacrospinali, lombosacrali 
Discussione e prova pratica

MODULO 2 

Terza giornata 
 Introduzione alle tecniche compressive, decompressive e 
correzioni meccaniche. 
 Applicazione didattiche e pratiche sulle catene muscolari per 
sport e gesti atletici specifici: arti superiori ed arti inferiori: Calcio, 
Basket, Pallavolo 
 Applicazioni didattiche e pratiche di correzioni funzionali 
dell’Arto superiore: stabilità della spalla, del gomito, del polso, 
delle dita 
Discussione e prova pratica 

Quarta giornata 
 Applicazione didattiche e pratiche sulle catene muscolari per 
sport e gesti atletici specifici: arti superiori ed arti inferiori: Nuoto, 
Rugby, Atletica 
 Applicazioni didattiche e pratiche di correzioni funzionali 
dell’arto inferiore e del tronco: Stabilità lombare, dell’anca, del 
ginocchio e della caviglia. 
 Il concetto defaticamento continuativo NMT e introduzione alle 
tecniche decompressive e drenaggio linfatico: la congestione 
dell’acido lattico, l’ossigenazione sanguigna e muscolare, la fatica 
e i crampi muscolari. 
Discussione e prova pratica


