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Academy PRO SBB, come funziona, cosa trovo al suo interno, e perché è nata. 

1. Perché è nata e a cosa serve: 
a. La Academy PRO SBB nasce come progetto di formazione continua infinita, man 

mano che la scienza si evolve, i docenti si evolvono e le informazioni si arricchiscono 

continuamente. Il compito dei docenti è quello di METTERE IN PRATICA le 

informazioni scientifiche e dare un significato pratico ai procedimenti, in maniera che 

agli allievi arrivi l’informazione UTILE e non quella falsata da studi senza senso. Nella 

Academy PRO SBB i docenti e le materie possono aumentare nel tempo. 

b. Academy PRO SBB non è nata per sostituire le informazioni dei 3 grandi corsi SBB 

(Excellent Trainer, Personal Food Coach e Scuola preparatori) ma per dare una 

quarta e nettamente distinta formazione che sia interamente on line. Academy PRO 

SBB non ha al suo interno le stesse cose degli altri 3 corsi. Non è nata per ripetere le 

stesse cose, ma per continuare a progredire man mano che avanza la scienza e la 

pratica applicata. Si può dire che Academy PRO SBB è la quarta formazione 

strutturata di SBB. 

 

2. Cosa trovo al suo interno quando entro: 
a. Trovo il primo semestre formativo, i successivi altri 2 semestri verranno caricati 

mentre svolgerai il primo percorso formativo. 

b. Il semestre è composto da 5 materie e 5 docenti: Cosimo De Angelis → Allenamento, 

Renzi Lara → Femminile, Daniele Surdo → Alimentazione, Ilario Fogarolo → 

Posturale, Francesco Mesenasco → Gestione dello stress e programmazione. 

c. Ogni materia è divisa in 6 capitoli 

d. Ogni capitolo ha al suo interno 1-5 video da circa 20 minuti di durata (15-25) per un 

totale di 90 video a semestre. 

e. Ogni video ha le slide in PDF allegate che si possono scaricare e stampare. 

f. I semestri accademici sono 3 (di cui visibile all’interno della Academy solo il primo 

per ora) per ora e sono in lavorazione altri 3. L’obiettivo è formazione continua 

infinita. 

 

3. Come funziona la Academy PRO SBB? 
a. Ogni docente ha una materia, la quale è divisa in 6 capitoli, in totale i capitoli sono 

30 e saranno sbloccati gradualmente. 

b. La Academy PRO SBB è divisa in 6 macro cicli di 4 settimane (come gli allenamenti 

     ) 

c. La Academy PRO SBB è studiata per evitare il sovraccarico di informazioni, quindi ogni 

macro ciclo è suddiviso in 4 micro cicli settimanali di studio, le prime 3 settimane 

verranno sbloccati 2 capitoli a settimana e la 4^ settimana sarà quella delle dirette 

facebook che verranno fatte ogni sera alle 21,00 dal lunedì al venerdì, se non riuscirai 

a partecipare LIVE non ti preoccupare, rimarranno all’interno del gruppo per essere 

viste ogni volta vorrai. 
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d. I macro cicli formativi sono 5 per un totale di 20 settimane, dalla 21^ alla 24^ 

settimana verrà interrotta l’erogazione di nuove lezioni per permettere agli allievi di 

studiare e ripassare tutte le lezioni e prepararsi all’esame semestrale. 

 

4. Come funzionano le dirette facebook? 
a. C’è già aperto un gruppo facebook dedicato, ed avrai accesso solo se sei iscritto alla 

Academy PRO SBB. 

b. Le dirette saranno alla 4^ settimana di ogni macro ciclo formativo, in quella settimana 

non verranno sbloccate nuove lezioni. 

c. Ce ne sarà una al giorno dal lunedì al venerdì alle ore 21,00 e sarà gestita una per 

docente. 

d. Le dirette saranno un DOMANDE E RISPOSTE inerente al macro ciclo formativo 

appena completato. 

e. Se non riesci a partecipare in diretta, la settimana prima verrà messo un post per 

raccogliere tutte le domande che vorrai fare in maniera che il docente si prepari tutte 

le risposte nel miglior modo possibile e potrai ascoltare le risposte alle tue domande 

anche in differita. 

 

5. Come viene fatto l’esame? 
a. L’esame è totalmente ON LINE e sarà effettuato con domande a risposta multipla con 

una solo risposta esatta. 

b. L’esame sarà visibile ed eseguibile sul tuo profilo (dove ci sono le lezioni per 

intenderci) all’inizio della 24^ settimana. 

c. Ci sarà una domanda inerente ad ogni capitolo, quindi 30 domande, 5 per materia 

d. Le domande non saranno difficili, ma siccome vogliamo che gli allievi sappiano le 

risposte e non leggano le soluzioni sulle slide, allora mettiamo un tempo massimo di 

esecuzione di 30 minuti (1 minuto a domanda… siamo buoni dai      ) 

e. La promozione arriverà solo se si risponde correttamente ad almeno al 80% delle 

domande, quindi 24 su 30 devono essere corrette. 

f. Potrai rifare l’esame tutte le volte che vuoi senza pagare nulla di più sino a che non 

sei promosso. 

g. Ad esame superato avrai l’attestato di superamento esame. 

h. Le lezioni dei semestri successivi si sbloccheranno solo quando superi l’esame. 

 

6. Come funziona il sistema a punti e i livelli di formazione? 
a. La Academy PRO SBB prevede 5 livelli di formazione che sono: Amateur – Advanced 

– Pro – Special Pro – Top Pro, ma non ti verranno regalati di certo. Il sistema a punti 

(che si chiamano CREDITI FORMATIVI) è studiato per arrivare a scalarli solo se superi 

gli esami. 

b. Ogni video ha un valore di 21 crediti formativi (una media di un credito per ogni 

minuto di formazione), l’accredito è automatico, quando completi un video ed arrivi 

in fondo ti si sblocca il successivo e ti eroga i crediti formativi. 
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c. Ogni esame superato ha un valore di 610 crediti formativi che si sommano a quelli 

dei video effettuati. 

d. Per raggiungere i livelli ci sono 5 livelli di crediti accumulati. 2000 per Advanced, 4300 

per Pro, 7000 per Special Pro, 10.000 per Top Pro. 

e. Ogni volta che raggiungi il livello successivo riceverai un attestato di CERTIFIED LEVEL. 

 

7. Gli altri corsi on line che ho fatto valgono qualcosa per la mia 

formazione? 
a. OGNI CORSO ON LINE CHE HAI FATTO CON NOI ha un valore di crediti formativi, 

quindi il “BB4Woman”, il “Tecniche avanzate per utenti base” e tutti gli altri hanno 

un valore di crediti. 

b. La piattaforma di raccolta crediti è nuova ed inedita, quindi non possiamo sapere se 

hai superato già l’esame dei corsi o se hai visto per intero tutti i video, quindi dovrai 

rivedere i tutti i video (se non vuoi rivederli tutti contattaci al 3938586148 che ti 

spiegheremo come fare) e dovrai rifare l’esame.  

c. Ad ogni video (o capitolo) e ad ogni esame riceverai i tuoi crediti formativi. 

d. Ovviamente video, capitoli, ed esami hanno un valore diverso a seconda della 

difficoltà, durata e struttura del corso on line che hai fatto. 

e. Ci sono a disposizione 1300 crediti per il “Tecniche Avanzate per utenti base”, 1000 

crediti per il “Bodybuilding for woman”, 800 crediti per i 5 webinar, 160 crediti per il 

“Programmi sostenibili, natural e vincenti” e 60 crediti per il “mindset dei campioni”. 

 

8. Quando escono le lezioni nella Academy PRO SBB? 
a. Cliccando su ogni materia/docente troverai il calendario della materia con la data di 

sblocco delle materie, IN FONDO A QUESTO VADEMECUM trovi il programma intero 

del primo semestre. 

 

9. Ma i video rimarranno miei per sempre? 
a. La Academy PRO SBB funziona come Netflix, puoi vedere e seguire ogni cosa finche 

sei membro della Academy. Quando ne esci non potrai seguire più nulla, neanche i 

video già eseguiti. 

b. La quota che versi è a titolo di membership della Academy PRO SBB, quindi ci sarà un 

addebito ricorrente automatico della quota ogni 6 mesi, ma potrai decidere di 

sospendere la membership in ogni momento dando disdetta con mail a 

sustainablebodybuilding@gmail.com anche solo 48 ore prima dell’inizio del secondo 

semestre accademico. 

c. Se versi la quota per i 18 mesi il rinnovo non sarà automatico ma sarai contattato con 

ampio anticipo per chiederti se vorrai rinnovare la mambership. 

  

mailto:sustainablebodybuilding@gmail.com
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Settimana 1 

Daniele Surdo 

Capitolo 1 
Tdee e linee guida 

Video 1 Presentazione e Tdee 

Video 2 Tetto minimo calorico 

Video 3 Linee Guida dei macronutrienti 

 
Cosimo De Angelis 

Capitolo 1 
Le Basi dell’ipertrofia 

Video 1 L’ipertrofia muscolare nel Natural BB 

Video 2 La tensione meccanica e il danno muscolare 

Video 3 Lo stress metabolico e l’ipertrofia miofibrillare 

Video 4 L’ipertrofia sarcoplasmatica 

 

Settimana 2 

Francesco Mesenasco 

Capitolo 1  
Lo stress & le risposte 
acute 

Video 1 Stress ed equilibrio 

Video 2 La risposta acuta 

Video 3 Valutazione stress nel breve termine parte 1 

Video 4 Valutazione stress nel breve termine parte 2 

 
Lara Renzi 

Capitolo 1 
Perché le donne sono 
diverse? 

Video 1 Il dimorfismo  

Video 2 Il bodybuilding  

Video 3 Il ciclo mestruale 

 

Settimana 3 

Ilario Fogarolo 

Capitolo 1  
La fascia, definizione e 
funzione 

Video 1 Definizione di tessuto connettivo. 

Video 2 Definizione di fascia. 

Video 3 Funzioni della fascia. 

 
Daniele Surdo 

Capitolo 2 
Le strategie 
metaboliche 

Video 1 Reset, recovery, reverse 

Video 2 Flessibilità metabolica 

Video 3 Check List e caso Studio 

 

Settimana 4 – LE DIRETTE ACADEMY PRO 

Lunedì  Lara Renzi 

Martedì  Cosimo De Angelis 
Mercoledì  Francesco Mesenasco 
Giovedì Ilario Fogarolo 
Venerdì  Daniele Surdo 
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Settimana 5 

Cosimo De Angelis 

Capitolo 2  
Contrazione muscolare 1 

Video 1 La contrazione muscolare concentrica - 1 

Video 2 La contrazione muscolare concentrica - 2 

 
Lara Renzi 

Capitolo 2 
Aspetti poco considerati 

Video 1 La menopausa 
Video 2 Menopausa e allenamento 

Video 3 Il sistema linfatico 

 

Settimana 6 

Francesco Mesenasco 

Capitolo 2 
lo stress e valutazione 
degli stressor, parte 1 

Video 1 Stress cronico; oltre la curva di Selye 

Video 2 Marker stress cronico 

Video 3 Recupero in ambito BB 

 
Ilario Fogarolo 

Capitolo 2 
Da i meridiani mio-
fasciali allo stretching 

Video 1 Definizione meridiano mio-fasciale 

Video 2 Definizione di trigger point 

Video 3 Lo stretching 

 

Settimana 7 

Daniele Surdo 

Capitolo 3 
Contesto, reverse, alti 
Carbo -alti grassi 

Video 1 Tipologie di diete e approcci 

Video 2 Contestualizzazione deficit e recovery 

Video 3 Reverse post gara 

Video 4 Metabolismi e Strategie 

Video 5 Alti Carbo-alti grassi 

 
Cosimo De Angelis 

Capitolo 3  
contrazione muscolare 
2 

Video 1 La contrazione muscolare eccentrica - 1 

Video 2 La contrazione muscolare eccentrica - 2 

Video 3 La contrazione statica 

 

Settimana 8 – LE DIRETTE ACADEMY PRO 

Lunedì  Lara Renzi 

Martedì  Cosimo De Angelis 
Mercoledì  Francesco Mesenasco 
Giovedì Ilario Fogarolo 
Venerdì  Daniele Surdo 
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Settimana 9 

Francesco Mesenasco 

Capitolo 3 
lo stress e valutazione 
degli stressor, parte 2 

Video 1 Valutazione stressor in cronico Parte 1 

Video 2 Valutazione stressor in cronico Parte 2 

Video 3 Valutazione in cronico: esempi pratici 

 
Lara Renzi 

Capitolo 3 
Gravidanza e post 
gravidanza 

Video 1 La gravidanza 

Video 2 Gravidanza e allenamento 

Video 3 Il post gravidanza 

 

Settimana 10 

Ilario Fogarolo 

Capitolo 3 
Elasticità e percezione 
della fascia 

Video 1 La funzione elastica della fascia 

Video 2 Allenamento della fascia 

Video 3 Percezione e fascia 

 
Daniele Surdo 

Capitolo 4 
Ripartizioni macro 

Video 1 Vantaggi ciclizzazioni 

Video 2 Le strategie conosciute 

Video 3 Ciclizzare il processo 

 

Settimana 11 

Cosimo De Angelis 

Capitolo 4  
Tecniche di intensità 

Video 1 Tecniche di intensità – 1  

Video 2 Tecniche di intensità – 2 

Video 3 Tecniche di intensità – 3  

 
Francesco Mesenasco 

Capitolo 4 
Il modello F.F. & le sue 
applicazioni 

Video 1 Modello Fitness / Fatigue 

Video 2 Applicazioni del modello F/F Parte 1 

Video 3 Applicazioni del modello F/F Parte 2 

 

Settimana 12 – LE DIRETTE ACADEMY PRO 

Lunedì  Lara Renzi 

Martedì  Cosimo De Angelis 
Mercoledì  Francesco Mesenasco 
Giovedì Ilario Fogarolo 
Venerdì  Daniele Surdo 
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Settimana 13 

Lara renzi 

Capitolo 4 
Perché la forza? Focus 
al femminile 

Video 1 La forza 

Video 2 Forza e donne 

Video 3 I punti carenti 

 
Ilario Fogarolo 

Capitolo 4 
Il release mio fasciale 

Video 1 Definizione release mio-fasciale 

Video 2 Evidenze scientifiche sul release 

Video 3 Come effettuare il release 

 

Settimana 14 

Daniele Surdo 

Capitolo 5  
Strategie di Bulk 
 

Video 1 Quante kcal in più? 

Video 2 Tipologia di bulk 

Video 3 Quando fare mini cut 

 
Cosimo De Angelis 

Capitolo 5  
I rest pause e diversi 
modi di esecuzione 

Video 1 Rest Pause – 1  

Video 2 Rest Pause – 2  

Video 3 Rest Pause – 3  

 

Settimana 15 

Francesco Mesenasco 

Capitolo 5 
Il recupero 

Video 1 Il Recupero dal’acuto al cronico 

Video 2 Allenamento & impatto sul recupero 

Video 3 Recupero: Influenza ROM 

 
Lara Renzi 

Capitolo 5 
I biotipi. Focus al 
femminile 

Video 1 Biotipologia 

Video 2 Androide e ginoide 

Video 3 Biotipi e allenamento 

 

Settimana 16 – LE DIRETTE ACADEMY PRO 

Lunedì  Lara Renzi 

Martedì  Cosimo De Angelis 
Mercoledì  Francesco Mesenasco 
Giovedì Ilario Fogarolo 
Venerdì  Daniele Surdo 
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Settimana 17 

Ilario Fogarolo 

Capitolo 5 
Linea superficiale 
anteriore e posteriore 

Video 1 Linea superficiale posteriore 1 

Video 2 Linea superficiale posteriore 2 

Video 3 Linea superficiale anteriore 

 
Daniele Surdo 

Capitolo 6 
Il timing 

Video 1 Timing e conclusioni 

 

Settimana 18 

Cosimo De Angelis 

Capitolo 6  
Serie interrotte e vari 
tipi di applicazione 

Video 1 Serie interrotte – 1  

Video 2 Serie interrotte – 2  

Video 3 Serie interrotte – 3  

 
Francesco Mesenasco 

Capitolo 6 
Time management in 
allenamento 

Video 1 Time management nell’allenamento 

Video 2 Efficienza & Cluster sets 

 

Settimana 19 

Lara Renzi 

Capitolo 6 
Training @ home. 
Focus al femminile 

Video 1 Allenamento @ home 

Video 2 I fondamentali? 
Video 3 @Home, in pratica? 

 
Ilario Fogarolo 

Capitolo 6 
Linea laterale e spirale 

Video 1 Linea laterale 1 

Video 2 Linea laterale 2 e linea spirale 1 

Video 3 Linea spirale 2 

 

Settimana 20 – LE DIRETTE ACADEMY PRO 

Lunedì  Lara Renzi 

Martedì  Cosimo De Angelis 
Mercoledì  Francesco Mesenasco 
Giovedì Ilario Fogarolo 
Venerdì  Daniele Surdo 

 

 


