
COACHING ONLINE
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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
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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

8

… 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



12

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?

27
Giovanni Altomari



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

Scheda mobilità 120 euro

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%.

Contributo previdenziale 4% art. 4 comma 3 DL 166/96



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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