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Corso Professional Teaching + Tennis 10&Under

Altri corsi PTR di Certificazione e Specializzazione

Corsi PTR per lo sviluppo professionale

PTR è l’unica organizzazione in tutto il mondo che, oltre al corso Tennis 10&Under, propone 5 ulteriori certificazioni e 
specializzazioni. Questi corsi aiutano a soddisfare velocemente e con successo le esigenze di differenti tipologie di allievi. 

I corsi di certificazione sono riconosciuti dall‘ISF e dalla FIT come corsi di specializzazione ed assegnano punteggi per 
l’ammissione ai corsi di formazione FIT.
Per l’ammissione ai corsi Wheelchair Tennis e Cardio Tennis si richiede una qualifica PTR o FIT.

Tutti i nuovi associati al PTR che non hanno alcuna qualifica per l’abilitazione all’insegnamento del tennis ed ambiscono 
ad ottenere una certificazione PTR ed eventualmente anche una qualifica FIT, devono frequentare il corso Professional 
Teaching ed il corso di certificazione Tennis 10&Under. Per i Next Gen Coach (18-22 anni) è prevista mezza giornata 
gratuita di introduzione il giorno antecedente al corso Professional Teaching.

La frequenza dei corsi PTR Professional Teaching e Tennis 10&Under 
ed il superamento dei relativi esami consente di ottenere la qualifica 
internazionale PTR. 
La FIT riconosce il corso Tennis 10&Under quale modulo tecnico del 
proprio percorso formativo per Istruttore di 1° grado, cosicchè chi 
acquisisce una qualifica PTR in Tennis 10&Under  può ottenere la qualifica 
di Istruttore FIT di 1° grado completando un tirocinio di 12 mezze giornate 
presso un tutor assegnato dalla FIT e sostenendo l’esame finale.
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Sono previsti anche webinars (corsi di formazione online) e corsi riservati alle PTR Women e ai PTR Next Gen Coach. 
I corsi di aggiornamento professionale sono utili all’approfondimento delle aree di interesse personale ed all‘ampliamento 
delle competenze acquisite durante i corsi di certificazione e vengono tenuti da relatori esperti nei settori specifici. Questi 
corsi sono aperti a tutti gli interessati, non è quindi necessaria alcuna qualifica per poter partecipare. 
Sul sito web www.ptrtennis.it, alla pagina Corsi & Workshops, sono disponibili tutti i prospetti dei corsi contenenti informazioni 
dettagliate, scaricabili in formato pdf. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di PTR Italia, raggiungibile 
telefonicamente allo 0473 230097 o via e-mail all’indirizzo ptr@ptrtennis.it.
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