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Ma.Ce.Fis, acronimo di MAnagement CEntri FItness e Sportivi, è l’unica scuola di
formazione manageriale per il fitness e per il wellness giunta alla VII Edizione, patrocinata
nelle precedenti edizioni dal corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Tor
Vergata, e dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (ex IUSM/Isef) e quest’anno
dal corso di Laurea In Scienze Motorie dell’Università di Cassino.
Ma.Ce.Fis è inoltre riconosciuto dagli enti di promozione sportiva CSAIN, Csen, ASC e dal
Wellness Institute di Technogym e dall’ente bilaterale Cnebifir.
L’alto riconoscimento della scuola di formazione è dovuto alla struttura del corso stesso
che si fonda sulla qualità – ampiezza e profondità dei contenuti – e sulla quantità, ovvero
dal numero di ore di erogazione dei contenuti.
La nostra esperienza oggi ci porta a realizzare la prima edizione del Ma.Ce.Fis WEB che
sarà caratterizzato da più di 80 ore di lezione in diretta streaming e 20 ore di workshop
con le principali aziende del settore.
Analogamente a quanto accade con il Ma.Ce.Fis offline, il nostro intento è quello di
consentire ai nuovi Manager di affrontare la riapertura dei centri fitness e wellness,
fornendo maggiori strumenti, competenza e consapevolezza; da qui la decisione di
erogare sul web, contenuti analoghi a quelli della formazione frontale.
L'azienda Fitness, oggi, è entrata di diritto a far parte della grande distribuzione associata.
I criteri di gestione, analisi economico - finanziaria, comarketing e trademarketing, la
formazione, l'attenzione sulla customer loyalty (fidelizzazione), la gestione dello staff, la
palestra digitale, rappresentano la base su cui l'azienda fitness costruisce il proprio
successo nel tempo.
Al fine di perfezionare la performance commerciale dell'azienda Fitness offline e online è
necessario creare figure Manageriali in grado di elevare ulteriormente la performance
dell'azienda, sviluppando un percorso formativo idoneo per tutte le sue aree di
riferimento:
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"E' necessario creare figure
Manageriali in grado di elevare
ulteriormente la performance
dell'azienda fitness"

DURATA
80 ore di lezione in diretta streaming
20 ore di workshop con le principali aziende
del settore.
OBIETTIVO
Acquisire le più moderne tecniche e nozioni per
la gestione di un Club
STRUTTURA DEL CORSO
Organizzazione settore amministrativocommerciale
Organizzazione settore tecnico-gestionale
Marketing (analitico, strategico, operativo)
Analisi statistiche e di performance
Economia
Web & Social Media Marketing
DESTINATARI
Diplomati, laureati, professionisti del settore
(istruttori, segretarie, consulenti),
responsabili/direttori (tecnici, commerciali,
marketing)
STAGE FORMATIVO
Possibilità di stage presso aziende aderenti
IL MATERIALE DI LAVORO
Il corpo docente utilizzerà slide, dispense,
segnalazione di documentazione e bibliografie

OPPORTUNITA' PROFESSIONALI |

I partecipanti che conseguiranno il titolo di
MACEFIS saranno in grado di:
Gestire un gruppo di lavoro
Affiancare la proprietà e lo staff al
raggiungimento degli obiettivi
Analizzare ed interpretare il mercato
Analizzare ed interpretare la concorrenza:
punti di forza e di debolezza
Sviluppare strategie di determinazione e
posizionamento del prezzo
Sviluppare strategie promozionali in grado
di produrre incrementi di fatturato
Elaborare analisi di natura economica e
finanziaria
Sviluppare sinergie con settori
complementari e/o paralleli
Conoscere le normative di natura fiscale,
statutaria e finanziaria
Conoscere le attrezzature e gli impianti e i
criteri per la messa a norma degli stessi
Gli sbocchi professionali al termine del corso:
Responsabile Marketing
Team Club/Manager
Responsabile Merchandising
Product manager
Marketing manager

CANDIDATI
Il candidato al MACEFIS è diplomato, un
laureato IUSM (o diploma di ISEF) o un
qualsiasi altro Laureato.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Compilazione form dal sito o scrivendo a
macefis@fitfit.it
AMMISSIONE AL CORSO ONLINE
Investimento candidati €* 450
Fino al 10 Maggio il prezzo sarà in
promozione a € 405
(Per i partner delle aziende riportate nella
brochure investimento di € 420. Fino al 10
Maggio in promozione a € 360)
*Possibilità di pagamento in più soluzioni
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Le competenze

AREE DIDATTICHE

IL MERCATO DI SETTORE
Comprendere il sistema distributivo Italiano
Comprendere l'evoluzione e le cause dello
sviluppo del settore fitness
Conoscere le fondamentali componenti del
sistema
Conoscere gli scenari distributivi attuali e
futuri
Conoscere le normative che interessano il
settore e acquisire le capacità di applicarle
correttamente.

MARKETING
Saper utilizzare le diverse leve
strategiche di comunicazione
Conoscere le componenti del retail
marketing
Utilizzare le leve di retail marketing
nell'azienda Fitness
Utilizzo delle più moderne tecniche di
merchandising
Conoscere e utilizzare al meglio l'ebusiness

ECONOMIA
Conoscere la modalità più efficace per
creare' e gestire un'azienda
Conoscere le normative in grado di
agevolare la realizzazione dell'azienda
Monitorare costantemente i "numeri' che
caratterizzano l'azienda fitness
Saper apportare modifiche in corso d'opera

CASE HISTORY
La metodologia didattica pone il candidato
nelle condizioni di potersi confrontare con
Case History reali, attraverso esercitazioni,
verifiche e test, sia di gruppo sia individuali.
Il fine ultimo è quello di trasferire
competenze specifiche e specializzate, in
grado di migliorare le capacità personali e
professionali del candidato, idonee ad
implementare la performance del
club/centro sportivo.
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