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

contattarmi!
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Percorso Calisthenics intermedio
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Chi ti seguirà in 
questo percorso?
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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) .

6



- 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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A chi è rivolto il 
coaching online per 

intermedi?
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Il servizio è principalmente rivolto/consigliato a:

• chi è già avviato a iniziato da poco;
• individui strettamente maggiorenni che sono alla ricerca di una linea 

guida per il proseguimento del loro percorso verso skill come planche , 
front lever, verticale, oap, lavoro con sovraccarichi, lavoro per la mobilità 
articolare etc (il raggiungimento di skills come croce, hefesto, rondine è 
valutato in base al livello della persona richiedente che verrà sottoposta 
a specifici test preventivi).

• A chi possiede gia’ una ADEGUATA AUTONOMIA e non ha bisogno di un 
contatto stretto e frequente;
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• Nel caso in cui non fossi in possesso di questi requisiti è necessario 
accedere al servizio principianti;

• Il trainer si riserva la possibilità di rifiutare una candidatura e di 
assegnarla al livello più appropriato.;

• I minori, previa accettazione del preventivo, posso essere seguiti sono a 
seguito di invio di dichiarazione e consenso da parte di 1 o entrambi i 
genitori.



A chi NON è rivolto il 
coaching online per 

intermedi?
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• Il servizio per intermedi non è rivolto a chi si allena da meno di 1 anno / 1 anno e 

mezzo;

• Non è rivolto a chi non conosce gli schemi motori di base;

Esempi:

- Voglio migliorare le dip ma non so come si eseguono : NON è adatto;

- Voglio fare un planche ma non so cosa vuol dire protrazione: NON è adatto;

- Ho una asimmetrie nelle trazioni o nelle dip e ne so eseguire meno di 5;

Nel caso in cui il richiedente faccia comunque richiesta e durante la 

valutazione/assegnazione del programma si evince una delle mancanze qui sopra non 

è previsto il rimborso e non è previsto un lavoro addizionale per compensare eventuali 

lacune.

In caso di richiesta senza osservanza dei punti sopra elencati e di valutazione non 

idonea il Trainer si riserva la possibilità di rifiutare la candidatura.



Quali sono i requisiti 
per accedere al 

servizio?
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Non possiamo seguire 
per ovvi motivi

Utenti infortunati 
e/o con patologie 
pregresse irrisolte
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Requisiti consigliati

Voglia di imparare, migliorare e allenarsi

Pazienza, perseveranza, costanza

Fiducia INCONDIZIONATA in chi ti 
seguirà



Perché scegliere il questo 
servizio?
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E’ POSSIBILE VISIONARE I RISULTATI DEL MIO APPROCCIO DIRETTAMENTE SUL MIO 
PROFILO INSTAGRAM. 

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, ti sto offrendo 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.

Il servizio di Coaching Online avviene solo tramite 
il servizio MAIL. Qualsiasi ulteriore contatto al di 
fuori di questa piattaforma comporta la 
cessazione della collaborazione immediata.
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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 3-6 giorni alla 
settimana, variabile in base alle/a skills richiesta.

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 o entroporta
-Anelli di diametro 28mm
-Parallele di altezza minima 1 metro
-Spalliera a singola campata (opzionale, in alternativa si possono utilizzare 2 
sbarre intraporta)
-eventuale dream machine a CARICO MODULABILE
- Loopbands di resistenza differente (consigliato Starter pack su 
www.loopbands.it utilizzando codice sconto personale AM10).

Si consiglia di acquistare il materiale indicato solo nel caso in cui si venga 
seguiti e non in fase preliminare, onde evitare inutili acquisti.
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http://www.loopbands.it/


In pratica, quindi, come si 
procede?
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I punti di seguito elencati sono da considerarsi in ordine cronologico:

1 – PRE-Valutazione della richiesta ovvero quali skills (massimo 2 skills) si vuole allenare 

(planche, front lever, oap,lavoro con i sovraccarichi, correzione asimmetrie, mobilità 

articolare etc.), invio informazioni sulla disponibilità di:

• Attrezzatura;

• Sessioni di allenamento disponibili a settimana;

• Durata delle sessioni di allenamento;

• Eventuali priorità.

2 – interscambio di materiale per valutazione del livello delle skills su cui si vuole 

migliorare; 

3 - Valutazione da parte del trainer della corretta esecuzione degli esercizi. In caso di esito 

positivo si può procedere e si ripeterà il punto 2 seguendo i suggerimenti correttivi fino al 

raggiungimento dello standard richiesto dal Trainer;



4– Produzione della Scheda personalizzata di allenamento della durata variabile in base alla 
propria scelta:

- 4 settimane;
- 8 settimane;
- 12 settimane

Nota: la durata si riferisce alle settimane di programmazione e non alla durata della 
collaborazione che, data la raccolta dati, dura inevitabilmente di più.

Se da una parte una collaborazione di 4 settimane ha uno scopo valutativo che definisce e 
fornisce informazioni sulla risposta dell’allievo al sistema di lavoro, solo 8 e 12 settimane hanno 
un senso nel medio-lungo periodo i quando gli adattamenti di forza hanno un risultato tangibile 
dopo 6-8 settimane, in taluni casi il miglioramento è ritardato a 10-12.

4- la VERTICALE e sue varianti (vedi pag. 34) per la loro complessità logistica sono 
UNA RICHIESTA A PARTE. Sono soggette a preventive valutazioni della mobilità 
delle spalle tramite TEST funzionale. Nel caso non sia presente suff mobilità si 
propone un lavoro di recupero con costo a parte.
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Il coaching online per la mobilità articolare prevede (vedi pag.34):

- Comunicazione dei test funzionali da eseguire;
- Esecuzione e invio dei test funzionali tramite Youtube;
- Valutazione da parte del Trainer dei deficit;
- Costruzione di un programma personalizzato;
- Produzione del materiale video personalizzato;
- Consegna del materiale;
- Rivalutazione dei test dopo 4 settimane;
- Il protocollo non ha revisione a scadenza fissa. Il base al livello 

del richiedente può essere mantenuto anche per diversi mesi e 
aggiornato con esercizi più avanzati. 30

Come funziona il coaching 
online per la mobilità?



• Per ogni skills di cui si fa richiesta si riceve una programmazione di 4 
settimane che viene rinnovata al termine delle 4 settimane;

• Ogni programmazione contiene:

• Progressione dell’esercizio principale;
• Progressione sugli esercizi accessori;

• Movimenti di compensazione;

• Esercizi di recupero posturale e potenziamento ausiliario.

…NULLA E’ LASCIATO AL CASO.

Che cosa ottengo con una 
programmazione?



Quanto costa il 
coaching online?
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Quanto costa il 
coaching online?



33

1 skill 2 skills 4 skills

Durata Costo Costo Costo

Programmazione di 

4 settimane
90 euro 130 euro 190 euro 

Programmazione di 

8 settimane 

(di solito è l’opzione
più scelta)

150 euro

(risparmi 30 euro)

220 euro

(risparmi 40 euro)

280 euro

(risparmi 100 euro)

Programmazione di 

12 settimane

210 euro

(risparmi 60 euro)

310 euro

(risparmi 80 euro)

420 euro

(risparmi 150 euro)
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Durata (una tantum) Costo

Valutazione parte alta + 

protocollo di lavoro
110 euro

Valutazione parte bassa + 

protocollo di lavoro
110 euro

Valutazione completa + 

protocollo di lavoro
200 euro

Per essere 
seguito sulla 

mobilità:
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Durata Costo

Programmazione di 4 settimane 

didattica verticale, allineamento e 

condizionamento

95 euro

Programmazione di 8 settimane 

didattica verticale, allineamento e 

condizionamento

170 euro

Programmazione di 12 settimane 

didattica verticale, allineamento e 

condizionamento + check skype 30’
400 euro

Per essere seguito sulla verticale: come accennato 

precedentemente la possibilità di essere seguiti è vincolata al superamento del test che 
si trova presso questo link: https://www.alessandromainente.it/videocorso-verticale/

• TEST SUPERATO: vedasi il 

seguente onorario.

• TEST NON SUPERATO: è necessario preventivamente risolvere le limitazioni di mobilità dell’arto 
superiore e zona scapolo-toracica. Vedasi quindi il riferimento alla parte di mobilità.

https://www.alessandromainente.it/videocorso-verticale/
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Per essere seguito sulla verticale: come accennato 

precedentemente la possibilità di essere seguiti è vincolata al superamento del test che 
si trova presso questo link: https://www.alessandromainente.it/videocorso-verticale/

In caso di test superato e volontà di avere un programma per migliorare ulteriormente 
la mobilità delle spalle è possibile ricevere un servizio PREMIUM che comprende:

PROGRAMMAZIONE VERTICALE + PROTOCOLLO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ 
DELLE SPALLE

Durata Costo

Programmazione di 4 settimane Verticale + 

protocollo di mobilità Upper BODY
170 euro

https://www.alessandromainente.it/videocorso-verticale/


Come avviene corrisposta la quota?

Modalità di pagamento: Bonifico CC.

Quando devo versare la quota?

Prima della consegna del materiale si procederà  ad inviare i dati personali per procedere 

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

Quando riceverò il materiale?

Una volta emessa regolare fattura, è necessario corrispondere la quota pattuita ed p 

altresì OBBLIGATORIO inviare una ricevuta del versamento per ricevere il materiale. 

In caso contrario il materiale non verrà inviato.

LE QUOTE hanno un contributo IRPEF addizionale del 4%.

Contributo previdenziale 4% art. 4 comma 3 DL 166/96
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E se volessi fare sia le 
skills sia la mobilità?

In questo caso la tariffa prevede la somma del corrispettivo:

- programmazione di 4-8-12 settimane;

- Protocollo per il recupero del range di movimento per parte superiore/inferiore/entrambe;

- Nel caso la skill scelta fosse la verticale e non si passasse il test comunicato sarà necessario 

prima lavorare sul protocollo di recupero della mobilità dell’arto superiore sino al 
raggiungimento del livello minimo per usufruire del servizio di coaching online sulla verticale;

- Richieste particolari e possibili agevolazioni sul listino vengono discusse al momento della 

richiesta.

E se volessi fare sia le 
skills sia la mobilità?



Come funziona il rinnovo 
della collaborazione?

Nota importante: sia il rinnovo sia il non rinnovo vanno comunicati allo scadere delle 4 

settimane della collaborazione. 

In caso di mancata comunicazione si perde il DIRITTO DI PRECEDENZA sulla coda dei 

richiedenti. 

Se per esempio sono finite le 4 settimane di collaborazione e non viene fatta nessuna 

comunicazione sul rinnovo, il Trainer può considerare terminata la collaborazione e 

considerare lo SPOT libero come disponibile per un altro richiedente in lista di attesa.

Una eventuale comunicazione di rinnovo eseguita in ritardo prevede il naturale 

inserimento nella lista di attesa o l’assegnamento ad un trainer del mio Team



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

(massimo 72h per imprevisti);

• Il materiale di lavoro, al termine della elaborazione per protocollo, entro 7 massimo 10 giorni.

• Il servizio di assistenza è attivo da lunedì al venerdì. Le richieste pervenute DOPO le ore 13 di venerdì 

verranno prese in consegna il lunedì seguente senza eccezione alcuna;

• E’ vietata la condivisione del materiale fornito durante la collaborazione pena INTERRUZIONE 
IMMEDIATA DELLA COLLABORAZIONE;

Obblighi del Trainer



Come inviare i video 
esecutivi?
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I video esecutivi dovranno essere forniti (solo ad avvenuta richiesta del trainer) 

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;

4) Allego anche un video che ti spiegherà come caricare i video su youtube: 

https://youtu.be/w5YCKEVtZ2Q

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;

https://youtu.be/w5YCKEVtZ2Q


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!

44



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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Io   (nome) ……………… (cognome)……………. Preso atto del regolamento , mi impegno a 
rispettarlo in tutti i suoi punti pena l’interruzione immediata della collaborazione.

Data    gg/mm/aa

Firma


