
Care amiche e gentilissimi amici......

Chi è il personal trainer?
 

Il personal trainer è uno specialista del  settore fitness che deve  essere assolutamente 
certificato da un ciclo di  studi  universitari  e da corsi  organizzati  da enti  di  formazione 
riguardanti il fitness. 

Quindi, prima  di mettersi  nelle  mani di un “milantato personal” è un vostro diritto, per 
salvaguardare  la  vostra  salute, chiedete  i  titoli   accademici  e  le  referenze,  perché, il 
compito  del personal  è di valutare lo stato di forma fisica del soggetto che lo ha contatto 
e di programmare una serie di allenamenti che dovranno essere divertenti, coinvolgenti e 
atti a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Attenzione! diffidate assolutamente da chi non ha nessun titolo di studio ma vanta solo 
esperienze annuali di allenamento o cose del genere (i così detti praticoni !!!!) perché sono 
potenzialmente pericolosi! 

Il personal trainer quindi, aiuta il cliente, con un lavoro personalizzato dando un'assistenza 
continua durante l'esecuzione degli esercizi affinché questi siano svolti nel modo migliore e 
non  creino  rischi  per  la  salute.  Inoltre,  consiglia  su  come  raggiungere  gli  obiettivi 
prefissati,  dà  consigli  alimentari,   cerca  di  stimolare  il  proprio  allievo  nell'allenamento 
lavorando nella sfera dell'emozionale e  del motivazionale.



COME SARA' UNA LA SEDUTA DI ALLENAMENTO 

L'allenamento con il  personal  dura in media un'ora.  Nella  prima seduta di  solito viene 
compilata  un'anamnesi,  ovvero  vengono  raccolti  tutta  una  serie  di  dati,  da  quelli 
anagrafici, alla valutazione dello stato di salute dei grandi organi e distretti corporei, alla 
storia sportiva del soggetto, a quali obiettivi ambisce, con che frequenza intende allenarsi 
ecc...
la prima seduta sarà utilizzata per testare il cliente. I test varieranno a seconda del caso e 
dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Fra i tanti si eseguiranno:

• test per la mobilità articolare 
• test aerobici ed anaerobici
• test per la forza muscolare 
• test antropometrici (plicometria, impedenziometria, ecc.) 
• valutazione posturale 
• e altri ancora.

Altro  punto importante,  il  personal  trainer,  deve essere in possesso di  un attestato di 
partecipazione ad un corso di pronto soccorso e rianimazione nel caso in cui durante un 
allenamento  succedesse  qualcosa  di  traumatico  affinché  egli  sia  subito  in  grado  di 
tamponare la situazione di emergenza in attesa di operatori qualificati.

Quindi,  una volta visionate le qualifiche, il  fattore esperienza è sicuramente un ottimo 
biglietto  da visita,  in  quanto  un  soggetto,  oltre  ad avere  le  competenze  accademiche 
necessarie  se ha avuto anche modo di  praticare determinati  sport,  sarà senz'altro più 
esauriente  nelle  spiegazioni  e  saprà  trasmettere  maggiori  sensazioni  con  una migliore 
empatia.

Diffidate dai fai da te....

…...il vostro corpo va rispettato!

tanti cari saluti da 

Fulvio Alberi
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