
 A CLUB

             Miei cari amici....il Personal Trainer 
è un professionista da identificarsi come un “educatore motorio”, una persona in 
grado di guidare tecnicamente passo dopo passo il proprio cliente verso l’obiettivo, 
motivandolo  nei  momenti  di  difficoltà,  non  solo,  il  Personal  è  un  esperto  del 
movimento,  che ha dedicato la  sua vita  professionale  allo  studio  dell’anatomia, 
della  fisiologia,  della  biomeccanica,  della  biologia,  dell’alimentazione  e  di  tutte 
quelle discipline che riguardano il suo ambito di competenza. 

In merito all’ambito di competenza la domanda sorge spontanea: qual è quello di 
un Personal Trainer?

Prima di  tutto  bisogna sottolineare  che la  gran parte  delle  volte  ci  si  rivolge  a 
persone “sane”, che necessitano di movimento e che non presentano patologie, 
anche se occorre fare una precisazione per quanto riguarda tanti soggetti definiti 
non  sani,  ma  nemmeno  “malati”.  Per  esempio  chi  soffre  di  lombalgia  “statico-
dinamica” o “lombalgia comune” non ha nessuna patologia in senso stretto, infatti 
viene definita “patologia idiopatica (“malattia” senza una causa apparente) e viene 
“comunemente”  trattata,  dal  medico curante,  con antinfiammatori  ed analgesici 
che  forniscono  solo  una  momentanea  cura  del  sintomo,  ma  non  della  causa 
scatenante.

In  questo  caso,  l’unico  modo  per  risolvere  definitivamente  la  sintomatologia 
dolorosa è ridare, tramite un’attività motoria mirata, la giusta fisiologia articolare al 
soggetto.

Le finalità più comunemente ricercate da coloro che si affidano ad un docente di 
sala sono:

1) Tonificazione muscolare

2) Dimagrimento

3) Aumento delle masse muscolari 



4)  Miglioramento  della  performance  atletica  in  uno  sport  (sci,  tennis,  ciclismo, 
motocross ecc)

5) Antalgia (cura di tutti i fenomeni dolorosi caratteristici dell’inattività motoria)

6) Recupero della corretta postura

7)  Riduzione  dei  fattori  di  rischio  per  le  malattie  dell’apparato  cardio-vascolare 
(infarto del miocardio, ictus cerebrale ecc..)

8 ) Mantenimento in genere dell’efficienza dell’organismo grazie all’attività motoria

Logicamente, le aree di competenza di un Personal possono essere molto diverse a 
seconda del professionista preso in oggetto. Infatti i docenti di sala non sono tutti 
uguali e purtroppo la legislazione italiana non regolamenta e tutela assolutamente 
il “consumatore”. Bisogna sapere che non esiste attualmente un albo professionale 
dei Personal Trainers e che per praticare la libera professione non occorre nessun 
attestato o titolo di studio.

Potenzialmente, purtroppo un individuo che fino al giorno prima lavorava come 
macellaio al supermercato, spesso lo si trova praticare la professione del personal in 
qualche palestra senza che nessuno glielo possa impedire.

Quindi  bisogna  porre  molta  attenzione  nella  scelta  della  palestra  e  del 
professionista al quale affidare la propria salute. Ecco quali sono le caratteristiche da 
ricercare in un vero professionista dell’attività motoria:

TITOLO DI STUDIO

L’ideale è la laurea in Scienze Motorie o, come prevedeva il vecchio ordinamento, 
un diploma di laurea ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), in alternativa, 
qualsiasi laurea con insegnamenti biologici e anatomici.

Attenzione  a  chi  si  offre  come  docente  con  attestati  di  partecipazione  a  corsi, 
proposti da una miriade di enti privati, che “insegnano” la professione del Personal. 
La  formazione offerta  dagli  enti  privati  propongo corsi  di  4-5 fine  settimana,  al 
termine dei quali viene rilasciando un attestato che “abilita” il soggetto a praticare la 
professione dell'insegnante di sala.

Il titolo di studio sicuramente non è garanzia di professionalità e di competenza, ma 
almeno è una buona base di partenza per un Personal.

ESPERIENZA 

Il  detto “tra il  dire e il  fare c’è di  mezzo il  mare” ha una forte valenza anche in 
questo mestiere.  La sola pratica senza la teoria è molto pericolosa, perché il corpo 
di un soggetto potrebbe reagire in maniera diametralmente opposta rispetto ad un 
altro con lo stesso stimolo, ma anche la sola teoria in questo mestiere è altrettanto 
pericolosa. Non bisogna mai proporre nulla ai clienti senza averlo sperimentato e 
averlo  attentamente  studiato.  La  “ricetta”  vincente  è  tanta  teoria  unita  a  tanta 
pratica.

BRAVO COMUNICATORE

Questo è un aspetto di cruciale importanza, infatti un bravo teorico, che ha anche 



tanta esperienza come praticante è completamente inutile se non è in grado di 
trasferire le proprie conoscenze e comunicare efficacemente con il proprio assistito. 
Spesso il sapere non coincide con il “sapere insegnare”.

ESPERTO IN ALIMENTAZIONE

Un’alimentazione  adeguata  all’attività  motoria  è  di  basilare  importanza  per  il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, quindi è fondamentale che il personal sia 
in grado di guidare il  proprio cliente anche in questo ambito. A tal proposito è 
bene sottolineare che un insegnante non laureato, non può elaborare programmi 
dietologici personalizzati, ma limitarsi a consigli su come gestire l’alimentazione. Un 
laureato in Scienze Motorie,  Isef o laureto in biologia è abilitato a tale compito, 
anche se è bene affidare questo lavoro delicato a specialisti.

In questa professione poi la coerenza è il  miglior biglietto da visita che si  possa 
presentare  ad un potenziale  cliente,  far  seguire  alle  parole  un comportamento 
congruo è fondamentale. 

Diffidare  del  Personal  campione  di  body  building,  le  sue  competenze  saranno 
senz'altro limitate ad un campo riferito a quel mondo,  o di chi si alimenta male o 
che è in evidente stato di cattiva forma fisica, ciò non vuol dire che debba essere 
un “Bronzo di Riace” ma nemmeno qualcosa di simile ad “Obelix”....

Ciao alla prossima,
Fulvio
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