
NATKED ACADEMY 2022 NEWS!  
Sono state fatte innovazioni nella struttura di accesso e svolgimento del 
nostro percorso, eccole di seguito. 

Per facilitare la partecipazione di molti interessati abbiamo condensato i 
punti chiave di Natked Academy in un seminario intensivo di 4 giorni (da 
giovedì a domenica).  

Le date della prossima edizione sono fissate per il 23,24,25,26 Marzo 2023.  

La struttura della formazione sarà la seguente.  

Giovedì - introduzione alla filosofia e ai 3 stili Natked 
Venerdì - analisi della forza e delle sue applicazioni  
Sabato - dalla forza al flusso alla creatività  
Domenica - applicazioni del metodo e abilità di coaching   

La prima edizione che si terrà nel 2022 avrà un taglio orientato ai fondamenti 
della nostra piramide esperienziale, ovvero la forza. Questo non significa che 
tutti gli altri stili e livelli verranno trascurati.  

Inoltre nel corso delle edizioni future si avrà modo di progredire e variare 
sempre il focus della nostra immersione nel mondo del movimento umano, 
dando la possibilità, a chi lo volesse, di aggiornarsi e rinnovare la propria 
abilità di mover/coach. L’intervento dei medici e degli specialisti delle varie 
discipline sarà inserito nel corso delle edizioni in modo sensato e 
progressivo.  
 



Il requisito di accesso è quello di possedere una buona percezione del corpo 
per garantire qualità a se stessi e al gruppo di praticanti. Sarà quindi nostro 
piacere conoscervi, qualora non fosse già accaduto, attraverso uno dei nostri 
open-day o incontri individuali. 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione e per 
chi ne avrà piacere ci saranno svariate occasioni per approfondire, 
specializzarsi ed eventualmente intraprendere un percorso personale per fare 
parte del nostro team.   

INFO UTILI  

Date: 23,24,25,26 Marzo 2023.  

Il costo complessivo dei 4 giorni sarà di 690 EURO.  

Per prenotare il proprio posto mandare una mail a info@natked.com con la 
conferma del vostro bonifico di 690 euro al seguente iban. 

Natked.ssd 
IT72C0306901629100000066396 
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