
Ciao, ti do il benvenuto ☺
E ti ringrazio per aver deciso di 

contattarmi!
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Prima di mostrarti il listino, è giusto che tu sappia chi 

sono, cosa faccio e cosa ho fatto, così che poi tu possa 
valutare se i prezzi sono eccessivi oppure accettabili.

Ma soprattutto voglio mostrarti che cosa posso fare per 

te, cosa non posso fare, e come posso farlo!

A pag. 37 trovi i dettagli per il coaching online
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1. Nelle pagine successive troverai il mio curriculum e le certificazioni che ho 
conseguito negli anni (pag.4);

2. scoprirai chi sono i miei mentori, alcuni dei quali mi hanno direttamente formato, 
altri che mi hanno ispirato e stimolato (pag. 5);

3. scoprirai quanto vale quello che ti offro (pag. 19);
4. scoprirai qual è il mio approccio all’allenamento (pag. 20);
5. vedrai quali obiettivi posso farti raggiungere (pag. 22);
6. che cosa dice chi è già passato da me (pag. 28);
7. scoprirai quanto costo (pag. 33);
8. Servizio di coaching online (pag.37);
9. Consulenza tecnica sull’esecuzione degli esercizi (pag. 73).

Che cosa scoprirai in queste slides?

Clicca sulle scritte in blu per andare subito alla sezione desiderata (il coaching 

online è a pag. 37)
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Qui trovi l’elenco di tutte le certificazioni e 
i dettagli del mio curriculum.

- Laurea in Bioinformatica

- Laureando in Biotecnologie Mediche e 

Molecolari (Classe lauree farmaceutiche e veterinarie)
- Tecnico della Federazione Italiana Ginnastica Artistica , 
sezione Artistica Maschile
- Tecnico della Federazione Italiana Ginnastica Artistica, 
sezione Trampolino Elastico
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- Responsabile del team Coaches presso Forum 

GymnastiBodies e collaboratore di Christopher 

Sommer (qui in foto accanto a me), ex allenatore 
della nazionale americana juniores
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Ho poi scritto qualche articolo in alcune 
riviste:
- Autore di diversi articoli su rivista Strength

and Conditioning (Calzett & Mariucci editore).
- Autore di diversi articoli su 
rivista Olympian's news (Sandro Ciccarelli 
editore) .
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- Collaborazione con società sportiva di pattinaggio presso Polisportiva 
Adige Buon Pastore con mansione di Preparatore Atletico
- Relatore sulla metodologia a Corpo Libero presso Scienze Motorie 

Università degli Studi di Milano (anno 2014-2015-2016)
- Docente del corso Calisthenics Specialist presso Burningate SSD
- Docente del corso Mobilità Articolare presso Burningate SSD
- Docente modulo calisthenic/corpo libero per corso Best Functional

Trainer sedi Verona, Roma
- Docente modulo calisthenic/corpo libero per corso Best Functional Trainer 
sede Reparto Mobile delle forze dell'ordine di Padova

Relatore a Scienze 
Motorie
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Master e approfondimenti eseguiti:
- seminari di preparazione fisica per la ginnastica artistica con Christopher Sommer (Tecnico della nazionale 

juniores maschile USA) negli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016
- seminario sulla mobilità articolare e la flessibilità per la ginnastica artistica con Kit Laughlin (2014)
- seminario di specializzazione sul verticalismo con Yuval Ayalon (2015)
- seminario sul powerlifting DCSS con relatore dott. Evangelista Paolo

- corso ISCI sulla periodizzazione della forza con relatore Dott. Buzzichelli Carlo

- master di approfondimento sulla sicurezza delle tre alzate del powerlifting con relatore Dott. Marco Enrico 

Zanoli

- 2017, master approfondimento FGI sulla Prevenzione infortuni nella Ginnastica Artistica con dott. 
Brancaccio marcello
- 2017, master approfondimento FGI sulla Traumatologia, prevenzione e primo soccorso nella ginnastica 
artistica con dott. Fisiatra Massimo Zamuner

Relazione a Scienze 
Motorie
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Relatore alla convention sull’allenamento della 
forza, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Milano e il Project inVictus
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Quali sono stati i mentori a cui devo 

tantissimo?

Fabio Zonin 
Il primo mentore, che mi ha trasmesso moltissima 
esperienza e che mi ha permesso di migliorare le mie 
conoscenze nell’ambito fitness e, in particolare, nel 
corpo libero, è stato Fabio Zonin (istruttore SFG, SFB e 

SFL, ex insegnante master per la FIF e vicepresidente 

della AINBB, Ground Force Method National Director

for Italy e Flexible Steel European Director of 

Operations, ex powerlifter e bodybuilder).
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Umberto Miletto
Successivamente ho iniziato a collaborare con Umberto 
Miletto (Personal Trainer specializzato in campo fitness 
e molto noto online, con un canale YouTube da 34 

milioni di visualizzazioni e una pagina Facebook da 250 

000 e più followers), uno dei fondatori di Burningate, 
società di Calisthenics per cui tengo corsi come 
formatore esterno.
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Christopher Sommer
In seguito ho deciso di migliorare le mie conoscenze e le mie 
competenze nella ginnastica artistica, entrando come allenatore nella 
ginnastica artistica e andando, poi, da Christopher Sommer, allenatore 

di atleti olimpici (ex allenatore della nazionale juniores 

USA di ginnastica artistica), considerato tra i migliori preparatori USA 
al mondo nella ginnastica, negli ultimi 40 anni.
Dal 2011 ho iniziato a seguire i seminari di Christopher Sommer, 
fondatore di Gymnasticbodies, uno dei portali più famosi al mondo 
sulla preparazione fisica della ginnastica artistica. Grazie a lui ho 
appreso metodi di allenamento di altissimo livello, elaborati anche per 
persone adulte, che non hanno avuto un passato sportivo e che hanno 
bisogno di approccio progressivo per imparare le skills più avanzate.
Attualmente collaboro e lavoro per Christopher Sommer, come 

direttore del team di allenatori sul forum GymnasticBodies.
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Bruno Franceschetti (Maestro dello Sport – CONI)

Nel 2015 ho avuto la fortuna e l’occasione di entrare in 
contatto con Bruno Franceschetti (Maestro dello sport 
del Coni), preparatore di Yuri Chechi sino al suo oro 

olimpico (1996), con il quale ho potuto scambiare idee 
e conoscenze sulla preparazione nella ginnastica 
artistica.
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Kit Laughlin

Nel 2014 ho partecipato al seminario sulla 
mobilità articolare e la flessibilità per la 
ginnastica artistica con Kit Laughlin, autore di 

molti libri di alto livello su stretching e mobilità.
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Yuval Ayalon

Nel 2015 ho partecipato a un seminario di 
specializzazione sul verticalismo, tenuto da Yuval
Ayalon, ginnasta, artista circense e verticalista

di fama internazionale.

15



Carlo Buzzichelli

In questi anni, poi, ho avuto occasione di conoscere professionisti 
di livello internazionale, come Carlo Buzzichelli, direttore 

dell’ISCI, International Strength & Conditioning

Institute, e allievo di Tudor Bompa (uno degli autori più 
importanti della periodizzazione dell’allenamento sportivo e, in 
particolare, dell’allenamento della forza). Ho la grande fortuna di 
poter scambiare opinioni e conoscenze con Carlo, che gira il 

mondo tenendo conferenze internazionali sugli adattamenti 

neuromuscolari della forza e, in particolare, sull’allenamento 
della forza, facendo anche consulenze ad atleti e allenatori di 

livello internazionale. Carlo, infine, è coautore (di Tudor Bompa) 
del libro più famoso al mondo sulla periodizzazione della forza 

("periodizzazione dell'allenamento sportivo"), che consiglio a 
qualunque professionista e appassionato di allenamento di 
leggere.
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Paolo Evangelista

Nello stesso periodo ho conosciuto un’altra persona, che stimo 
moltissimo, ossia Paolo Evangelista, autore di DCSS. Power 
mechanics for power lifters, uno dei libri, se non illibro, migliori 

al mondo sulla biomeccanica del powerlifting, riconosciuto come 
tale anche da Boris Sheiko, allenatore capo della squadra 
maschile powerlifting in Russia. Il libro di Paolo non è 
momentaneamente disponibile, ma appena lo sarà di nuovo 
consiglio caldamente di comprarlo. Anche con Paolo, grande 
amico di Carlo, ho la fortuna di scambiare idee e conoscenze 
sull'allenamento.
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Alberto Gattiboni

Nel modo di parlare comune spesso si dice "Dimmi con chi vai e ti 
dirò chi sei", la mia scelta di lavorare e affiancarmi a persone 
competenti nel loro lavoro per l'alta professionalità ed etica che 
mostrano è una cosa fondamentale per migliorare come persona 
e come Tecnico. L'esperienza degli altri è forse la migliore scuola 
che ci sia al mondo. Una delle esperienze da cui potrò sempre 
fare tesoro e attingere è quella di Gattiboni
Alberto, amico, collega, giudice e Tecnico della FIPE con cui 

condivido giornalmente il luogo di lavoro!
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Quanto tempo e quanti soldi ho investito 

per arrivare fino a questo punto?

1.   Ci ho messo parecchio tempo. Ormai sono passati 10 anni da quando 
ho cominciato. La strada è stata lunga e lo sarà ancora, perché non si 
smette mai di imparare. In questo percorso, sono stato sicuramente 

fortunato a incontrare tante persone in gamba.

2.   Ho investito, reinvestito e investo ancora in formazione. Ormai tra 
corsi di formazione in Italia, ma soprattutto all’estero, ho investito cifre a 4 

zeri. Diciamo che per tenermi aggiornato investo 3 zeri ogni anno.
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Qual è il mio approccio all’allenamento?
In sostanza il mio approccio si basa su queste premesse:

1.   Se presenti PATOLOGIE/INFORTUNI è obbligatoria la visita dal 

mio fisioterapista di fiducia PER UN PRIMO RECUPERO; Solo al 
termine del primo recupero sarà possibile iniziare una 
collaborazione;

2.   Se hai recuperato da un infortunio ma presenti grosse 
limitazioni consiglio sempre una PRIMA VISISTA DAL 

FISIOTERAPISTA prima di partire, perché è opportuno assicurarci 
quali siano tutti i tuoi deficit di mobilità. Questa visita mi 
permetterà di personalizzare al massimo l’allenamento per te, in 
totale sicurezza.
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3 . Prevenzione infortuni = qualsiasi obiettivo tu voglia 
raggiungere, lo faremo con un approccio a prova di 
infortuni, soprattutto per il calisthenics;

4. Mobilità = la mobilità viene spesso trascurata, ma sia 
per l’allenamento sia quando avrai una certa età, ti 
garantirà una qualità della vita nettamente superiore!
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Quali obiettivi posso farti raggiungere?

Se deciderai di intraprendere un percorso con me, potrai 
scegliere quale obiettivo raggiungere, tra cui:

1. Calisthenics = qualsiasi esercizio tu voglia imparare, 
qualsiasi skills, condizioni di partenza permettendo, ti 
guiderò passo-passo per raggiungere anche le skills più 
avanzate
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2.  Mobilità = se vorrai, potremo fare sessioni mirate di mobilità per 
sbloccare le tue articolazioni e raggiungere ottimi livelli di mobilità
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3. Workshop personalizzati = se vorrai approfondire, in lezioni di 
gruppo, argomenti specifici, quali verticale, mobilità avanzata, etc., avrai 
la possibilità di partecipare a workshop super mirati e approfonditi su 
questi argomenti.

4. Fitness = qualora tu volessi migliorare la tua composizione corporea

(in volgare tonificare), ti preparerò un percorso mirato per raggiungere 
questo obiettivo!
Ovviamente, vale il discorso di prima. Salute e benessere prima di tutto. 
Niente approcci affrettati e controproducenti. Mobilità sempre curata!

25



5. Caliaesthetics, ossia l’allenamento in stile calisthenico per migliorare 
la tua ricomposizione corporea. Questo servizio è offerto in 
collaborazione con l’amico e collega Angelo d’Alessandro.
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Che cosa faremo per cominciare insieme il 

percorso di allenamento?

L’inizio del percorso è costituito da due lezioni iniziali:
1) La prima è sulla mobilità, in cui ti farò dei test di valutazione 

per capire i tuoi deficit di flessibilità e darti gli esercizi più 
efficaci per sbloccare le tue articolazioni;

2) Nell seconda lezione, invece, ti imposterò l’allenamento per 
cominciare il percorso di apprendimento delle skills che vorrai 
imparare.

Le due lezioni sono complementari e sono entrambe fondamentali, 
perché se non sblocchi le tue articolazioni e migliori la tua 

flessibilità, nel medio-lungo periodo stallerai su molti esercizi e 

non potrai andare avanti! 27



Che cosa dice chi è già venuto da me o mi segue da tempo?
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Detto questo, nelle prossime pagine trovi il mio listino prezzi:

- Se lo trovi eccessivo, va bene così. Potrai continuare a seguirmi 

gratuitamente su
➔ YouTube a questo indirizzo https://www.youtube.com/user/mainentz, 
➔ Sul mio gruppo Facebook 

https://www.facebook.com/groups/252662085145322/
➔ pagina Facebook https://www.facebook.com/MainenteAlessandro/
➔ sul mio sito https://www.alessandromainente.it/ , dove trovi molte 

risorse gratuite e videocorsi completi su molti esercizi!
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- Se, invece, pensi sia accettabile, preparati a percorrere un percorso di 

allenamento super mirato e ottimizzato, A PROVA DI INFORTUNI e 
testato e rifinito da 10 anni (+ 40 anni da Sommer) creato con tutte le 
conoscenze e le esperienze che ti ho mostrato nelle slides precedenti!

Tieniti forte perché il percorso sarà spettacolare!
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Che cosa puoi scegliere? Quante ore dura a seduta? Prezzo

Inizio percorso calisthenico (2 sedute) con 
valutazione completa della tua situazione 
iniziale (deficit di mobilità e test 
condizionamento) e creazione scheda 

allenamento + 1 check online via e-mail 

gratuito al mese

(PRIMA LEZIONE) 
2h mobilità + scheda mobilità

(SECONDA LEZIONE) 
2h calisthenics + scheda 

calisthenics

170 euro prima lezione 
+ 
170 euro seconda 
lezione

Consulenza di mobilità 2h mobilità + scheda mobilità 170 euro

Caliaesthetics Contattami per e-mail Contattami per e-mail

Listino prezzi per una lezione individuale dal vivo (il coaching online è più sotto nelle 

sldies) (dal lunedì al venerdì) ingresso in palestra non incluso

Gli appuntamenti possono essere annullati previa comunicazione fino a 24 ore 

prima salvo casi eccezionali, in caso contrario devono essere saldati ugualmente!
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Revisione scheda Che cosa include Prezzo

Pacchetto 1)

1h lezione frontale + Possibilità di inviare una volta al mese dei video 
(una singola serie) esecutivi su massimo 5 esercizi + eventuali 
dubbi/suggerimenti via mail una volta al mese

110

Pacchetto 2)

1h lezione frontale + possibilità di inviare una volta al mese un video 
(una singola serie) per ogni esercizio fatto nella scheda + eventuali 
dubbi/suggerimenti via mail una volta al mese

170

Pacchetto 3)

1h lezione frontale + possibilità di inviare una volta alla settimana i 
video (una singola serie) di tutti gli esercizi fatti nella scheda + 
eventuali dubbi/suggerimenti via mail una volta al mese

300

34

Quanto costano le lezioni successive a quelle di 

impostazione iniziale?

Ogni scheda ha la durata media di 4 settimane.



Che cosa puoi scegliere? Prezzo

3 mesi 310 euro (5% di sconto)

6 mesi 600 euro (10% di sconto)

12 mesi 1150 euro (15% di sconto, risparmi 170 euro)

Pacchetto di lezioni – lunedì a venerdì

ingresso in palestra non incluso

Esempio: se acquisti il pacchetto per 3 mesi, ti viene solitamente assegnato un 
protocollo di lavoro della durata di (minimo) un mese, alla fine del quale c’è un 
check. 

Oppure, se, per qualsiasi motivo, preferirai o bisognerà allungare il protocollo a 
più di un mese, il check verrà fatto al completamento del protocollo.

Quindi, nei tre mesi, ci potranno essere (massimo) 3, 2 oppure 1 check a seconda 
di quanto durerà il protocollo (minimo un mese). Se poi vorrai venire più di 3 
volte, allora si applicherà la tariffa della singola lezione (110 euro). 35



Tutti i pacchetti il supporto via e-mail (rispondo entro massimo 3 giorni) e possono 
essere saldati: 
- alla prima lezione oppure
- puoi pagare a rate con una maggiorazione di 50 euro a rata.
Sono acquistabili solo dopo le prime due lezioni introduttive.

Al di fuori di casi eccezionali (salute e simili), non è possibile interrompere un 
abbonamento e avere rimborso.
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

9:00 - 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

In quali giorni e orari posso riceverti?

37
Ricordati di portare il certificato medico di Sana costituzioneAlle 17:30 si chiude!



COACHING ONLINE

38

Francesco Mainente Alessandro Mainente



Quali percorsi di 
allenamento puoi scegliere?
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1) Percorso Calisthenics completo
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2) Sviluppo mobilità arti superiori

3) Sviluppo mobilità bacino e arti inferiori



Percorso Calisthenics completo

42

Da solide basi, per prevenire

infortuni e diventare più 

forte in futuro… 



Percorso Calisthenics completo
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… curando la mobilità, per 
imparare poi perfettamente

tutti gli esercizi più complessi

e migliorare la postura…



Percorso Calisthenics completo
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… imparando esercizi via via 

sempre più complessi, con 
progressioni efficaci e a 

prova di infortunio



Percorso Calisthenics completo
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… per passare agli 
esercizi intermedi …



Percorso Calisthenics completo
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… e arrivare ai più 

avanzati!



Chi ti seguirà in 
questo percorso?
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In 10 anni abbiamo seguito tanti corsi di formazione, 
seguito tanti allievi e affinato il nostro metodo di 

allenamento.
In base alle disponibilità, ti seguirà uno o l’altro Coach.
Francesco si è specializzato soprattutto negli atleti beginner

e ha sviluppato un approccio dedicato a chi inizia, mentre 
Alessandro si è specializzato più sugli intermedi-avanzati
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Francesco si è formato con 

me e facendo gli stessi corsi 

che ho fatto io e si è 

specializzato nella prima 

parte del percorso
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Alessandro Mainente

Per sviluppare gli esercizi 

intermedi e avanzati
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Percorso mobilità arti superiori

Coach 
Francesco
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Percorso mobilità bacino e arti inferiori

Coach 
Francesco



A chi è rivolto il 
coaching online?
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Il servizio è principalmente rivolto/consigliato a chi inizia o ha iniziato da 
poco, individui strettamente maggiorenni che sono alla ricerca di una linea 
guida per il proseguimento del loro percorso.

È un tipo di servizio rivolto a tutte le persone che si trovano ad una elevata 
distanza geografica dal personal trainer (che è residente a Verona).

Questa distanza va dai 100km in su (a chi risiede in un comune che dista 
meno di 100km da Verona viene consigliato un incontro di persona data la 
vicinanza geografica, tuttavia questo non preclude comunque la possibilità 
di essere seguiti online)



Quali sono i requisiti 
per accedere al 

servizio?
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Non possiamo seguire 
per ovvi motivi

Utenti 
infortunati

Utenti senza 
certificato medico
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Requisiti consigliati

Voglia di imparare, migliorare e allenarsi

Pazienza, perseveranza, costanza

Fiducia in chi ti seguirà



Perché scegliere il nostro 
servizio?
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Il servizio proposto prevede il raggiungimento di elevati standard di qualità tramite un 
continuo interscambio di materiale fra cliente e personal trainer in modo da controllare 
la corretta esecuzione degli esercizi

Il percorso proposto sarà composto in un primo momento da esercizi di preparazione 
generale volti ad acquisire una ottima propriocezione per eseguire in modo sicuro ed 
efficace gli esercizi proposti

Questi esercizi hanno lo scopo di creare basi solide in un percorso personalizzato e 
graduale, che mette al primo posto sempre la salute del cliente ed il suo benessere fisico 
e poi il raggiungimento di esercizi via via più complessi
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Questo rinforzo graduale permetterà quindi il potenziamento di tutte le strutture 
sempre nel rispetto dei tempi di adattamento del fisico, in modo da poter approcciare in 
seguito elementi più complessi in totale sicurezza

A questo proposito il percorso di graduale rinforzo prevederà l’esecuzione a coppie di 
esercizi di potenziamento alternati ad esercizi di mobilità articolare, in modo da 
mantenere un corretto bilanciamento tra tutte le muscolature coinvolte

Il mantenimento (nel caso in cui non vi siano restrizioni articolari) o il recupero della 
mobilità articolare è fondamentale per la corretta esecuzione degli esercizi via via più 
complessi ed il mantenimento di uno stato di fitness generale che sia ottimale.

In poche parole, offriamo un servizio a 360° senza trascurare alcun dettaglio.
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Come funziona il 
coaching online?
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Il coaching online, come si evince dal nome, è un 
coaching fatto tramite internet, quindi a 
distanza.

Ogni persona che si rivolge a questo servizio può 
essere seguita rimanendo tranquillamente a 
casa, o, quando la situazione lo permetterà, 
andando in palestra nelle vicinanze sempre della 
propria abitazione, senza il bisogno di doversi 
spostare per avere un contatto di persona con la 
figura del personal trainer.
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Che cosa ti serve per ogni 
percorso che sceglierai?
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Per poter dare risultati apprezzabili questo tipo di servizio necessita di un 
metodo particolare di approccio che prevede determinate fasi, questo a 
beneficio di entrambe le parti.

L’impegno richiesto per questo allenamento è da considerarsi di 4 giorni alla 
settimana.

Il cliente non si sente abbandonato a se stesso, ma seguito passo-passo, anche 
se non ha un contatto diretto col personal trainer e quest’ultimo ha tutti gli 
strumenti per fare una valutazione oggettiva e dare un protocollo 
personalizzato che è garanzia di un’elevata qualità.

Si rende, quindi, necessario un interscambio di informazioni tramite video 
pratici accompagnati da un commento orale sul video o da un commento 
scritto inviato tramite documento di testo.
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Eventuale materiale da acquistare per poter eseguire al meglio gli esercizi 
proposti consiste in:

-Sbarra per trazioni di altezza minima di 2 metri
-Anelli di diametro 28mm
-Parallele di altezza minima 1 metro
-Spalliera a singola campata (opzionale, in alternativa si possono utilizzare 
sbarre intraporta)

Si consiglia di acquistare il materiale indicato solo nel caso in cui si venga 
seguiti e non in fase preliminare, onde evitare inutili acquisti

È obbligatorio informare il personal trainer di eventuali infortuni pregressi e 
del loro decorso al momento.

Per poter essere seguiti è obbligatorio fornire certificato medico in corso di 
validità attestante lo stato di salute, meglio se si è risultati idonei alla pratica di 
attività sportiva agonistica
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In pratica, quindi, come si 
procede?
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Per ogni punto considerato ci sarà un invio del materiale da parte del personal trainer al 
cliente seguito da una risposta di quest’ultimo con l’esecuzione di quanto proposto.

Il materiale inviato dal personal trainer è ad uso esclusivo del cliente e di nessun altro, pena 
l’interruzione immediata della collaborazione.

Il materiale inviato dal cliente, potrà essere utilizzato come materiale da pubblicazione sui 
vari social network previa autorizzazione del cliente stesso, che, a propria totale discrezione, 
ha facoltà di impedire la pubblicazione stessa.

I punti di seguito elencati sono da considerarsi in ordine cronologico:
1 - Valutazione della mobilità articolare mediante test pratici tramite spiegazione video;
2 - Scheda iniziale con esecuzione di esercizi funzionali per il miglioramento della mobilità 
articolare tramite spiegazione video;
3 - Test iniziali su esercizi di preparazione generale tramite spiegazione e valutazione video;
4 - Valutazione da parte del trainer della corretta esecuzione degli esercizi; in caso di 
risposta positiva si può procedere al punto 5, altrimenti si ripeterà il punto 3 seguendo i 
suggerimenti correttivi fino al raggiungimento dello standard richiesto dal personal 
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5 - Scheda personalizzata di allenamento della durata di 4 settimane con possibilità di contatto 
col trainer tramite mail per controllo dell’esecuzione degli esercizi;

NOTA IMPORTANTE: il processo sopra descritto ha una durata variabile di 7-10 giorni.

6 - Durante la 4a settimana di allenamento ci sarà un controllo di tutti gli esercizi per poter 
effettuare il cambio scheda;
7 - Se i risultati raggiunti rispettano lo standard del punto 4- si procede all’invio del nuovo 
materiale e/o alla modifica della nuova scheda;
8 - Si ripeterà, quindi, il punto 4- per l’esecuzione degli esercizi nuovi e via via a seguire i punti 
successivi per il proseguimento del percorso intrapreso ogni qualvolta si arrivi alla 4a settimana 
di lavoro;
9 - È previsto un check settimanale esclusivamente via mail.

Un eventuale check via Skype verrà valutato successivamente per rendere il lavoro 
logisticamente più veloce, ma solo in presenza di verificata autonomia dell’allievo da parte del 
trainer.
Verrà creata una cartella apposita su Google Drive col nome del cliente all’interno della quale 
verrà caricato il materiale che il cliente deve visionare.
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Quanto costa il coaching 
online?
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Servizi Costo

Prima valutazione completa 
+ prima scheda

220 euro

Rinnovo mensile 130 euro

Costo pacchetto trimestrale

290 euro, anziché 390 (risparmi 100 euro – 25%), 
effettuabile in due tranche da 145 euro, la prima 

entro l’inizio del nuovo pacchetto e la seconda entro 
metà del pacchetto stesso

Mobilità arti superiori e/o 

inferiori
120 euro mensili

Modalità di pagamento: Paypal, Bonifico CC

Si procederà inoltre ad inviare alcuni dati personali per procedere 

all’emissione di regolare fattura, il tutto nel rispetto della privacy del cliente.

LE QUOTE hanno un contributo IRPEF del 4%.



Che cos’altro è opportuno 
sapere?
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Al ricevimento del materiale da valutare il Trainer si impegna a fornire risposta entro 48 

ore (massimo 72h per imprevisti);

E’ PREVISTO un eventuale check video 1 volta per tutto il periodo di collaborazione (6 
settimane);

Il servizio di assistenza è attivo da lunedì al venerdì. Le richieste pervenute DOPO le ore 
18 di venerdì verranno prese in consegna il lunedì seguente;

E’ vietata la condivisione del materiale fornito durante la collaborazione;



Come inviare i video 
esecutivi?
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I video esecutivi dovranno essere forniti nel modo seguente, eventuale non 
ottemperanza prevede la non valutazione del materiale:
1) Filmare gli esercizi come suggerito dal trainer;
2) Caricare i video su un canale Youtube e settarli come “non in elenco”;
3) Identificare in modo univoco un esercizio con il nome appropriato;

Inviare TUTTI i link in una sola e-mail.

Presa visione delle note di collaborazione, il trainer e il richiedente si impegnano 
a rispettarle pena l’interruzione in qualsiasi momento della collaborazione;

Il tentativo di comunicazione del trainer oltre le modalità menzionate /(social, 
pagina, gruppo FB etc)) prevede l’immediata cessazione della collaborazione.



All’inizio mi sono fatto un po’ di gavetta, ma dopo anni 
ho deciso di valorizzare tutto quello che ho imparato e 
sperimentato e mi sono attenuto all’equazione che mi 

guida ogni giorno:

Massimo impegno = massima professionalità = 

massima competenza = al prezzo giusto!
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Se decidi di farti seguire da me, sappi che non scendo a 

compromessi in termini di qualità. Tecnica corretta, 
progressioni adatte al tuo livello, mobilità in base alle 

tue necessità e in ottica prevenzione infortuni, 
sempre e comunque. 

Niente scorciatoie!
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