
Per seguire nel tempo e supportare i professionisti formati da La Clinica Del Running abbiamo sviluppato una rete 
composta da professionisti Certificati, Certificati+, Esperti e Studi specializzati.

Lo stato di professionista CERTIFICATO+ è un titolo di riconoscimento individuale. Indica che si e’ seguito un 
percorso formativo all'avanguardia sulle attuali conoscenze nel campo della corsa e si e’ pronti per metterle in 
pratica. I vantaggi o�erti garantiscono il mantenimento di un alto livello di competenza clinica, aumentando le 
capacità di ragionamento clinico.

Per ottenere questo stato è necessario seguire la formazione 1.0 e superare un esame di valutazione delle competenze 
acquisite.

PROFILO PROFESSIONALE GEOLOCALIZZATO
Scheda individuale del professionista 
inserita in un motore di ricerca esclusivo 
per i professionisti della salute e 
utilizzato da migliaia di runner.

WEB TV LA CLINICA DEL RUNNING
Contenuti video aggiuntivi per aggiornare le 
proprie conoscenze. Un canale dedicato alla 
trasmissione di consigli, lezioni e recensioni di 
articoli scientifici.
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CERTIFICATO+
ACCREDITAMENTO INDIVIDUALE

VANTAGGI DEL PROGRAMMA

PULSANTE DI CONSULTAZIONE REMOTA
Un pulsante opzionale da aggiungere alla 
tua scheda personale. Per rendere più 
semplice la gestione degli appuntamenti e 
far conoscere al paziente i tuoi servizi online.

SCONTO SULLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Riduzione del 10% applicabile sul costo 
normale di ogni nostro corso di formazione*. 
Valido anche per tutti i dipendenti della 
tua società. 

NEWSLETTER TRIMESTRALE
Sottoscrizione di una newsletter per non 
perdere i vantaggi del tuo accreditamento. 
Risorse educative e formazione a portata di 
mouse.

STRUMENTI CLINICI
Libreria virtuale di strumenti sviluppati da La 
Clinica Del Running. Le evidenze scientifiche 
trasformate in pratici materiali, ottimi per educare 
i pazienti runner e semplificare la loro presa 
in carico.

WEBINAR ESCLUSIVI
Webinar presentati dai nostri relatori e ospiti a 
sorpresa sui temi caldi della corsa. Un formato 
più lungo per approfondire temi molto 
interessanti

AGGIORNAMENTO DISPENSE DEI CORSI
Accesso a tutti gli aggiornamenti delle 
dispense di ogni corso frequentato. 
Perché la scienza è in continua evoluzione; 
e così anche il contenuto dei nostri corsi.

MATERIALE PROMOZIONALE
La tua professionalità merita di essere 
evidenziata e fatta conoscere. La Clinica Del 
Running valorizza le tue competenze 
o�rendo materiali esclusivi concepiti per 
mettere in risalto i tuoi servizi.

LETTERATURA SCIENTIFICA
Revisione della letteratura regolarmente 
arricchita e aggiornata con articoli commentati 
dai nostri Esperti. Uno strumento perfetto 
per seguire i progressi della ricerca con un 
aggiornamento costante.

Accesso completo

$

Per ulteriori servizi, consultare l’accreditamento individuale Esperti (richiesto corso Expert 2.0).

*Sconto applicabile solamente per l'iscrizione ai corsi di formazione della
  serie 1 (1.0, 1.1, etc.)


