
PTR è l‘unica organizzazione in tutto il mondo che propone 6 differenti certificazioni e specializzazioni. 
Questi corsi aiutano a soddisfare velocemente e con successo le esigenze di differenti tipologie di allievi. Solo chi sa 
riconoscere queste esigenze è in grado di ottenere massimo successo lavorativo ed economico!

Corsi di Certificazione e Specializzazione PTR

Corsi PTR per lo sviluppo professionale

PTR Women, PTR Next Gen Coach e webinars

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.

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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
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