
DIVENTATE 
ISTRUTTORI 
LESMILLS

AIUTATE 
GLI ALTRI AD 
INNAMORARSI 
DEL FITNESS 
Abbiamo una Missione.
Creare un Pianeta più in Forma. 
Questo significa motivare, coinvolgere e 
trasformare la vita di milioni di persone. 
Fa parte del nostro DNA.
Se tutto ciò vale anche per voi ed avete il 
desiderio di cambiare lavoro o vi interessa 
avere un lavoro supplementare, allora 
raggiungeteci!

Fate parte di un progetto
grandioso e internazionale. LES MILLS Euromed

145 rue Pierre Simon Laplace
13290 Aix-en-Provence - Francia

Maggiori info: ix@lesmills.it



TRASFORMATE 
LA VITA DELLE 
PERSONE, 
E’ QUELLO CHE 
FACCIAMO NOI

IMPARARE

SVILUPPARE

DIVERSIFICARE 

Pensate che diventare istruttori LESMILLS 
sia complicato o difficile?
Vi sbagliate!

Grazie alle nostre diverse opzioni di 
formazione, che garantiscono motivazione e 
coinvolgimento in permanenza, abbiamo fatto 
in modo che per voi risulti facile imparare, per 
far evolvere e decollare la vostra carriera.

Le tendenze, le tecniche ed i progressi 
nel Fitness sono in costante evoluzione – 
stessa cosa per i programmi LESMILLS. Gli 
istruttori LESMILLS sono sempre al passo 
con le novità e ricerche più recenti.

FORMAZIONE INIZIALE

Una formazione a programma che vi sfidi e 
motivi. Scoprirete gli strumenti e tecniche 
per creare experience che trasformino la 
vita delle persone in ogni corso.

EDUCAZIONE TRIMESTRALE DIGITALE 

Con le nuove coreografie e musiche 
trimestrali, avrete delle sessioni educative 
che vi informano sulle ultime informazioni 
e consigli dati dai «Program Director» e 
ricercatori scientifici. 

FEEDBACK E CERTIFICAZIONE VIDEO

Nelle settimane che seguono la formazione 
iniziale, per beneficiare di un feedback, 
di consigli ed ottenere il vostro certificato 
di istruttore LESMILLS è molto facile. 
Potete scegliere tra postare un video con 
voi durante un corso sul sito apposito 
oppure iscrivervi al Modulo 1 Pro 
Instructor LESMILLS per effettuare la vostra 
certificazione «live». 

LMTD O LMXD TRIMESTRALI  

Ogni trimestre rimanete in contatto con 
i trainer nazionali: scoprirete le nuove 
edizioni dei programmi ed imparerete le 
nuove tecniche per progredire nei vostri 
corsi. Vi proponiamo i LESMILLS TRAINING 
DAYS con masterclass e sessioni educative 
per ogni programma ed i LES MILLS 
EXPERIENCE DAYS, gli aggiornamenti 
continui in versione evento.

DIVENTARE ISTRUTTORE ADVANCED

Ampliate il vostro gioco e segnate un 
altro goal nella vostra carriera con i 
Moduli avanzati 1 e 2. Sarete riconosciuti 
a livello mondiale come professionisti che 
insegnano il metodo LES MILLS nel Fitness. 
Nel Modulo 1 approfondirete l’essenza 
e la tecnica specifica ai programmi 
scelti. Nel Modulo 2, il focus è quello di 
massimizzare la performance per avere una 
migliore connessione nei vostri corsi, per 
rispondere ai bisogni di ogni personalità e 
per far esplodere la vostra. Dopo queste 
due formazioni, sarete o Pro Instructor 
Advanced o Pro Instructor Elite.

IL FUTURO... ASSISTENTE, PRESENTER, TRAINER, 
PRESSO LESMILLS, MA ANCHE FITNESS MANAGER
IN UN CLUB O IN UNA CATENA DI CLUB,
ORA TOCCA A VOI! 

DIVENTATE IL MIGLIOR ISTRUTTORE
CHE POSSIATE ESSERE

ED IN SEGUITO?L’APPRENDIMENTO NON FINISCE MAI

Siamo qui per aiutarvi a diventare la versione 
migliore di voi stessi che possiate essere.

Le opportunità sono senza fine. 
Siate pronti a coglierle.

Perfezionate le vostre competenze ed aprite il 
vostro orizzonte insegnando programmi diversi.


