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Introduzione 

Dieci anni fa quando decisi di intraprendere il mio percorso lavorativo nel mondo dello sport non 

sapevo ancora bene cosa fare: non avevo idea del tipo di lavoro di cui potessi occuparmi né delle 

competenze necessarie, l’unica cosa che avevo chiara in testa è che mi sarebbe piaciuto allenare le 

persone. La mia situazione di partenza era la seguente: praticavo Wing Chun, mi piacevano (e mi 

piacciono tutt’ora) le arti marziali, mi e intrigavano (e mi intrigano tutt’ora) i metodi di allenamento.  

Vengo da un percorso elettronico: ho studiato elettronica alle superiori e successivamente sono andato 

a lavorare in una ditta di elettronica. Ho provato tanti sport da piccolo ma non ho mai avuto la costanza 

di farne uno fino a che ho cominciato a giocare a calcio in prima superiore e dopodiché son passato alle 

arti marziali a 19 anni. Diciamo che da piccolo non ero proprio un esempio sportivo da seguire. 

Ho iniziato ad allenarmi nel Wing Chun un po' in sordina ma in poco tempo è esplosa la passione e ho 

cominciato ad allenarmi sempre di più, contemporaneamente nello stesso periodo ho iniziato a 

lavorare. Il mio lavoro in fondo mi piaceva, era vario e l’elettronica era una materia che mi piaceva.  

Dopo circa 2-3 anni però ho realizzato una cosa: il mio lavoro per quanto bello potesse essere non mi 

dava grandi possibilità di sviluppo, allora provai a immaginarmi come sarebbe stato il mio futuro nel 

giro di una decina d’anni. Quando ho realizzato che il lavoro sarebbe rimasto uguale e al massimo la mia 

paga sarebbe aumentata di 200-300 euro ho capito che quell’ambiente non faceva per me, era il 

momento di cambiare. 

Si ma in cosa? In fondo solo elettronica avevo fatto e studiato, ma ho capito che quel campo non faceva 

più per me quindi l’ho scartato immediatamente, ho pensato e ripensato finché non mi è balenata un 

idea: mi piacciono le arti marziali, mi piacciono i metodi di allenamento, potrei fare un lavoro inerente 

allo sport! 

Ok perfetto ma cosa? Non sapevo veramente da che parte girarmi, il maestro di arti marziali come 

lavoro non lo volevo fare e non voglio tutt’ora per due motivi:  

• Insegnare per ricavare uno stipendio ti porta a dover avere sempre un maggior numero di 

persone in palestra, quindi devi focalizzarti su come avere tante persone piuttosto che 

concentrarti sulla qualità da dare anche ai pochi che ci sono. Preferisco mantenere 

l’insegnamento del Wing Chun come una passione e non come un lavoro: qualità non quantità. 

• Insegnare un arte marziale per lavoro ti “lega” ad essa, mentre io invece voglio essere libero di 

potermi allenare e imparare anche altre discipline se ne ho voglia. Perché per quanto mi piaccia 

il Wing Chun non mi sono sposato ad esso e non voglio viverlo come una religione (come molti 

marzialisti fanno). 

Scartata l’opzione arti marziali (che sarebbe stata la più semplice) nasce il vero problema: che cappero 

di lavoro andrò a fare?  
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Diciamo che poi il mercato non aiuta: non troverete certo sul giornale annunci di lavoro nel mondo 

dello sport, inoltre in quest’ambito contratti, regolamenti, sindacati eccetera sono praticamente 

inesistenti. In poche parole: sapevo di voler lavorare in quest’ambito ma non avevo idea di che tipo di 

lavoro andare a fare né della formazione che sarebbe stata necessaria, inoltre non conoscevo nessuno 

che lavorasse nel mondo dello sport, in quanto i miei istruttori e il mio maestro non lo facevano 

anch’essi per lavoro.  

Ciò che mi ha dato veramente un aiuto è stato un articolo che ho trovato su un sito, dove si spiegava la 

professione del personal trainer, una professione fino a quel momento a me sconosciuta. Era un 

articolo generale ma ben chiaro, si spiegava che il personal trainer allenava le persone, serviva una 

partita iva e poteva lavorare sia in palestra che a casa. Il lavoro era anche meritocratico in quanto se 

lavoravi bene avevi la possibilità di guadagnare di più.  

Ecco, il motivo per cui scrivo questo PDF è proprio questo: immagino che come a me sia potuto servire 

quell’articolo dieci anni fa, oggi il mio PDF possa schiarire un po' le idee alle persone che vogliono 

avvicinarsi a questa professione oppure a chi già la pratica.   

Certo, a differenza dell’articolo questo è a pagamento, però è anche molto più lungo, dettagliato e 

contiene tanti piccoli cosiddetti “trucchi del mestiere” che impari lavorando e che molte volte non ti 

vengono spiegati. L’ho voluto lasciare a un prezzo basso però proprio per dare la possibilità a TUTTI di 

poterlo leggere, in questo modo chi ha veramente intenzione di fare questo lavoro avrà una marcia in 

più; diciamo che sono le esperienze che io manderei al mio me stesso di dieci anni fa.   

Buona lettura 

Matteo 
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Premessa 

Prima ancora di iniziare a leggere devi porti questa domanda: “Perché voglio fare il personal trainer?”  

Il mio consiglio è di pensarci e rifletterci a lungo senza dare una risposta veloce, ma anzi di prendersi un 

giorno, una settimana, un mese di tempo prima di rispondere, cercando di sviscerare veramente la 

motivazione che vi porta a voler fare questo lavoro.  

La risposta io non la so perché è solo vostra, ma posso dirvi che se la risposte sono : “Perché si 

guadagna bene, perché faccio l’istruttore in sala pesi e quindi ora DEVO fare il personal trainer, perché 

ho fatto scienze motorie e quindi ora farò il personal trainer, eccetera” siete sulla strada sbagliata, 

sbagliatissima. Vi state introducendo in un mondo ma non siete convinti o non sapete il perché, questo 

vi porterà a mollare o ad ottenere dei risultati mediocri.  

Quindi prenditi del tempo e rifletti, se vuoi (io lo faccio sempre) scrivitelo su un foglio, su una bacheca, 

sul telefono o dove vuoi e fai in modo di non dimenticartene più. Non continuare a leggere se prima 

non sai rispondere a questa domanda, fidati, vedrai le cose da un punto di vista diverso se hai chiaro il 

perché. 

 

Fate l’ovvio, l’ovvio non lo fa mai nessuno. 

Prima di continuare voglio dare un altro consiglio che secondo me è oro: ricordatevi sempre di fare 

l’ovvio! Ma cosa vuol dire? Significa fare quelle cose che sono talmente ovvie e scontate che alla fine 

nessuno le fa, e credetemi, molte volte è quello che fa la differenza.  

Esempi: 

“Nell’alimentazione sentirete dire da un sacco di persone: questo fa ingrassare, questo fa dimagrire. 

Ecco fate la cosa più ovvia, non prendete le parole come vi vengono dette, vi dicono che una cosa fa 

ingrassare? Immediatamente andate a guardare le calorie nutrizionali” 

“Nell’allenamento con i pesi ci sono le tabelle dei massimali, ossia: se tu fai 10 rep con il peso X allora il 

tuo massimale è Y. Fate l’ovvio: andate e provatelo, scoprirete tante cose belle”. 

“Nel caso di questo PDF, vi ho detto di rispondere alla domanda di prima e di prendervi tempo per 

pensarci giusto? L’avete fatto? Il 90% di voi sicuramente no, perché (e mi ripeto ancora) l’ovvio non lo 

fai mai nessuno, ma se lo fate fa la differenza, quindi chiudete sto documento e provate a rispondere”. 

Fate l’ovvio, sempre. 
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Chi è il personal trainer 

Su questo argomento scriverò poco, perché ad oggi ci sono un sacco di informazioni in più rispetto a 

dieci anni fa, potete comprare libri, leggere riviste, articoli, guardare video dove vi verrà svelata la figura 

del personal trainer, io dirò solo la mia opinione personale a riguardo, tratta dall’articolo “Quanto 

guadagna un personal trainer” preso dal mio sito www.kinesiohack.com 

“In fondo chi è questo benedetto personal trainer? Per i meno avvezzi del mondo delle palestre non è 

nient’altro che il vostro allenatore personale.  

Ossia è quella figura di riferimento che : 

1. Ha ben chiari in testa i tuoi obbiettivi, cosa vuoi ottenere e in quanto tempo. Se non hai 
obbiettivi ben definiti, ha la capacità di farteli comprendere. 

2. Ti allena direttamente sul campo, dove durante per tutta la seduta di allenamento lui è li con 
te, non per guardarti addosso ma per dirti cosa fare e come farlo, per correggerti se sbagli 
qualcosa, per darti dei feedback immediati, per darti dei consigli pratici e utili che lui stesso ha 
sperimentato sulla sua pelle, per darti quella motivazione extra che magari da solo non riesci a 
trovare, per spingerti fino al tuo limite (quando è il tempo di farlo) ecc… 

3. Ti programma l’allenamento nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni. 
4. Ti supporta quando hai bisogno di qualche consiglio sull’allenamento o quando magari sei 

lontano, sei in viaggio, o sei in palestra ad allenarti da solo. 
 

Chi NON è un personal trainer: 

1. Il tuo amico, il tuo psicologo o il tuo confidente, lui è li per allenarti e tu per essere allenato. In 
caso contrario state perdendo tutti e due del tempo prezioso. 

2. Il tuo schiavista personale. Essere personal trainer non significa far stramazzare a terra una 
persona tutta sudata, spingerla ogni qualvolta al limite e farla vomitare. 

3. Il tuo professore personale: colui che si riempie la bocca di termini complicati solo per darsi un 
tono e farti vedere che ha studiato (cosa che non è detto visto che spesso chi sente il bisogno di 
darsi un tono è perché è fondamentalmente insicuro). Per cui diffidate da chi dice alla signora di 
65 anni di sdraiarsi in decubito supino. 

4. L’essere grosso e muscoloso o allenatissimo che vorrei essere io. Premessa: io sono convinto 
che una persona prima di insegnare agli altri come allenarsi deve allenarsi lui stesso, quindi una 
presenza fisica è anche ben accetta, l’importante è che non basi il mio giudizio solo su questo 
parere. Anche perché molti personal trainer semplicemente si dopano e quindi il problema 
della presenza è risolta.” 

 
 

 

 

https://kinesiohack.com/2019/02/15/quanto-guadagna-un-personal-trainer/
https://kinesiohack.com/2019/02/15/quanto-guadagna-un-personal-trainer/
https://kinesiohack.com/2019/02/15/quanto-guadagna-un-personal-trainer/
https://kinesiohack.com/2019/02/15/quanto-guadagna-un-personal-trainer/
www.kinesiohack.com
www.kinesiohack.com


PERSONAL TRAINER : DA ZERO A TREMILA 
 

 

 
6 

Varie tipologie di personal trainer 

Il personal trainer è un lavoro con un alto grado di flessibilità, una persona può scegliere di operare nel 

modo in cui preferisce. Ad oggi (Marzo 2019) ci sono 4 modi principali su come svolgere questo lavoro: 

• In palestra o in uno studio come collaboratore 

• A domicilio delle persone 

• Aprire un proprio studio 

• Online 

Premetto che la parte online non la tratto, ma parlerò solo del lavoro faccia a faccia con il cliente, 

questo perché io non faccio coaching online se non per pochissime persone e quindi non mi sento di 

avere un esperienza tale da dare consigli. 

Prima di analizzare i vantaggi e gli svantaggi dei vari tipi di PT, scrivo un pro e un contro che vale per 

tutti: lavorare come personal trainer ha il vantaggio che se si lavora bene i risultati arrivano e portano 

soddisfazione e lo stipendio è commisurato alla nostra bravura; come contro non aspettatevi uno 

stipendio fisso, quindi sappiate che ogni mese non si sa con precisione quanto si guadagnerà (ma le 

entrate arrivano lo stesso se lavori bene). Leggete le seguenti righe perché contengono differenze 

rispetto all’articolo sul mio sito, sono paragrafi revisionati. 

Personal trainer in palestra o in uno studio 

Il luogo sicuramente più comune per un personal trainer è lavorare all’interno di un centro fitness o di 
uno studio di personal training, solitamente o si paga un affitto mensile alla palestra/studio oppure si 
lavora a percentuale (ossia i soldi che i clienti pagano per il vostro servizio vanno una parte a voi e una 
parte alla palestra/studio). 

PRO: 

• Poche spese fisse: l’unica importante è l’affitto, mentre se si lavora a percentuale le spese fisse 
rasentano cifre veramente ridicole. Cosa scegliere: affitto o lavoro a percentuale? Se si ha la 
possibilità di scegliere è buona cosa fare qualche ragionamento. Nel caso dell’affitto abbiamo 
un contro che è appunto la spesa che si ripete ogni mese, abbiamo anche il vantaggio che i 
clienti pagano direttamente noi; viceversa se lavoriamo a percentuale non abbiamo nessuna 
spesa ma i guadagni possono risentirne. A mio parere una persona che inizia dovrebbe 
prediligere la percentuale, così facendo non rischia di trovarsi a fine mese con l’acqua alla gola 
soprattutto se parte da zero clienti, mentre una persona che ha già un pacchetto clienti o una 
discreta esperienza pagando un affitto fisso vedrà aumentare i guadagni all’aumentare dei 
clienti, mentre l’affitto rimarrà sempre uguale. Bisogna tenere in considerazione anche questa 
cosa, e qui vi dico una mia opinione personale: se lavorate in una palestra e pagate un affitto è 
vero che più clienti fate più guadagnate, ma è probabile che la palestra voglia ricevere più 
entrate possibili quindi spinga per avere tanti PT senza preoccuparsi troppo che il servizio 
personal training sia ben sviluppato al suo interno, il che si potrebbe tradurre in tanta 
concorrenza e magari sleale (quindi brutto rapporto con i colleghi). Lavorando a percentuale 
invece la palestra ha INTERESSE ad avere sempre più persone che si allenino con un personal 
trainer, quindi probabilmente vi girerà più contatti, sceglierà con più cura i collaboratori, il che 
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si traduce in minor concorrenza ma soprattutto LEALE, clima di lavoro più sereno e ambiente 
più sereno anche per i vostri clienti. 

• Ci si può allenare con un attrezzatura di tutto rispetto, ogni palestra ormai è dotata di pesi, 
macchine, zona funzionale, zona corpo libero ecc… Potete davvero sbizzarrirvi con il vostro 
cliente 

• Ottima visibilità. La palestra vi offre gli strumenti per allenare ma anche una vetrina dove le 
altre persone vedendo come lavorate possono essere interessate a diventare vostri clienti. 

• Bacino di utenza: una palestra ha sicuramente un bacino di utenza molto più alto di un personal 
che lavora a casa delle persone. Questo vuol dire che potete farvi pubblicità all’interno del 
centro con molte più persone per avere più clienti. 

•  Possibilità (dipende come lavora la palestra) che la palestra vi passi direttamente dei contatti 
che hanno chiesto di fare allenamento con un personal, quindi altra pubblicità. 

 

CONTRO: 

• Nel caso in cui invece lavoriate a percentuale, se lavorate molto bene e avete molti clienti, 
facendo il conto della percentuale che va alla palestra perderete molti più soldi piuttosto che 
pagare un affitto. 

• Limitazione nella crescita: la palestra avrà delle linee guida da seguire e quindi a quelle dovrete 
attenervi, difficile fare pilates all’interno di una palestra di bodybuilding puro o il contrario.  

• Possibilità di concorrenza con gli altri personal: se la palestra dove lavorate non è impostata 
bene c’è la possibilità di finire nel gioco “cane mangia cane”. Così facendo vivete male 
l’ambiente e ne risente il lavoro vostro. 

• Problematiche con gli spazi. A meno che la palestra abbia una sala dedicata al solo personal 
training (difficile) è possibile che vi scontrerete con il sovraffollamento della sera, in cui ad 
esempio tutti il Lunedì bramano la panca piana e si formano code chilometriche. Qua sta a voi e 
nella vostra capacità di adattamento risolvere la situazione. 

• Crescita limitata ed entrate limitate: lavorando come collaboratore voi potrete fatturare 
maggiormente tanto più alti saranno il numero di clienti, il problema è che più di un certo 
numero di clienti non si può andare in quanto le ore di un mese hanno un limite. Il che non vuol 
dire guadagni modesti, un PT ben avviato può tranquillamente prendere dai 2000 ai 3000 euro 
al mese, e non sono pochi. 

Personal trainer a domicilio 

In questo caso si  andrà direttamente a casa del cliente, con un parco attrezzature limitato ( a meno che 
le persone non abbiano già le attrezzature a casa), si effettuerà l’allenamento e poi si passerà al 
prossimo cliente. 

PRO: 

• Spese e investimento ridotto, in quanto servono poche attrezzature, una macchina (che 
tendenzialmente si ha già), le uniche spese fisse riguardano il commercialista, la pubblicità, il 
marketing e il sito internet. Tutto il resto delle spese (benzina, tasse, caselli ecc)  sono variabili e 
in funzione del fatturato. 

• Possibilità di alzare il prezzo per seguire meno persone ma in maniera più meticolosa. 
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• Possibilità di fidelizzare maggiormente il cliente, in quanto vuole VOI  e non il marchio per cui 
lavorate. 

• Possibilità di affinare il target dei clienti, scegliendo la fascia su cui vogliamo posizionarci. 
• Buon passaparola tramite i clienti. 

CONTRO: 

• Molto dispendioso a livello di tempo, tra un cliente e l’altro dovremo prendere la macchina e 
guidare per arrivare all’altro. 

• Difficoltà a gestire gli appuntamenti, in quanto bisogna tener conto degli spostamenti. 
• Può risultare stressante dover continuare a spostarci per tutto il giorno. 
• Si può lavorare con un parco attrezzi ridotto, difficilmente si useranno i sovraccarichi a meno 

che il cliente non possegga già un set di pesi adeguato. 
• Si gode di meno visibilità in quanto non essendo in una palestra o non avendo uno studio 

nessuno vi vedrà se non il cliente (anche se tendenzialmente avremo un buon passaparola). 

Studio di personal training: 

Lo studio di personal training rappresenta la vostra carta da giocare quando volete mettervi in proprio, 
potendo sviluppare la vostra personale visione dell’allenamento. 

PRO: 

• Massima libertà in assoluto. Decidete tutto voi: come impostare lo studio, le attrezzature, il 
metodo di lavoro, gli spogliatoi, le aree esterne per allenamento, la pubblicità e via dicendo. 

• Lavoro estremamente meritocratico: se lavorate bene i risultati arrivano e non ci sono scuse. 
• Possibilità di alzare i guadagni in quanto potete decidere di prendere dei collaboratori a 

lavorare con voi (in affitto o a percentuale), aumentando così il numero dei clienti dello studio e 
le vostre entrate. 

• Profonda realizzazione personale, se questa è la strada che fa per voi sicuramente vi sentirete 
molto appagati quando vedrete i risultati. 

• Possibilità di creare un marchio o un brand: allenarsi nello studio X può diventare sinonimo di 
tendenza o qualità. 

• Se lavorate bene e il vostro studio si diffonde potrete successivamente ampliarvi e/o aprirne 
altri. 

• Possibilità di scegliere il target del vostro studio: basso-medio-alto, le età, il settore di 
riferimento, lo sport ecc… di fatto la fantasia qui è il vostro unico limite. 

CONTRO: 

Cito una frase di Elon Musk, che alla domanda come sia essere un imprenditore ha risposto: “Essere un 
imprenditore è come camminare sui vetri a piedi nudi guardando verso l’abisso”. 

Penso che non ci siano bisogno di altre spiegazioni! Andiamo però a visualizzare i punti negativi: 

• Sicurezza zero, potreste andare benissimo, come malissimo. Se amate il posto fisso alla Checco 
Zalone, lasciate perdere. 

• Investimenti. Per aprire un centro PT o avete qualche risparmio da parte o dovete chiedere un 
prestito, parliamo di cifre che vanno dai 30000 in su, dipende da quanto lo vogliate grande. 
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• Dovete smazzarvi tutto voi. Cosa significa? Che qualsiasi problema si presenti tutti verranno da 
voi, quindi dovete crearvi un ottima rete di persone a cui delegare i compiti, oppure dovete 
specializzarvi e informarvi su tante cose: norme asl, assicurazioni, preventivi, leggi sul lavoro, 
commercialista, marketing, sito internet, business plan ecc… Come vedete siamo ben lontani 
dal pensare solo a come allenare le persone. 

• Spese fisse: qua le spese ci sono! Affitto o mutuo (a meno che non possediate un locale), luce, 
gas, acqua, imprese di pulizie ecc… 

• Gestione dei collaboratori: vi ricordate quando maledicevate il vostro capo per il vostro motivo 
X,Y,Z? Ecco ora dovete mettervi dall’altra parte e riuscire a gestire tutti i problemi derivanti 
dalla gestione dei vostri collaboratori. Che possono risultare il vostro miglior alleato o il vostro 
peggior nemico. 

• Quello che era un pregio si può trasformare in un difetto, la meritocrazia!! Infatti se lavorerete 
male, si vedrà eccome! 

• Pensieri, pensieri e pensieri. Quando lavorate per qualcuno, o con qualcuno ma senza 
possedere l’attività è facile staccare una volta arrivati a casa. Se invece l’attività è vostra cambia 
tutto. Vi capiterà di svegliarvi di notte pensando al lavoro, e sarà difficile prendersi un giorno di 
ferie e lasciare tutto in mano ad altri. 

Onestamente mi fermo qui perché non voglio spaventare chi legge ma penso che si potrebbe andare 
avanti ancora a lungo elencando i contro. 
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Prerequisiti 

Qua vi porto la mia personalissima idea di come lavorare e di cosa fare per ottenere un buon successo, 

secondo me se mancano questi prerequisiti è difficile farsi valere in un’ottica di lungo periodo. Queste 

sono le cose che di fatto non trovate nei manuali. 

Passione, chi sei, come lavori, punti forti e punti deboli. 

Chi lavora nel mondo dello sport deve avere una differenza fondamentale rispetto alle altre 

persone che hanno un lavoro cosiddetto "normale", ossia la PASSIONE. Se non vi piace quello 

che fate, ma pensate sia solo un modo di arrotondare qualche piccolo extra, non andrete da 

nessuna parte o durerete molto poco. Dato che lavoriamo nello sport, ossia in un campo dove è 

necessario far fare dei gesti, dei movimenti, delle coreografie, delle espressioni di forza, non 

possiamo predicare ciò che non sappiamo fare neanche noi, quindi si presuppone che voi siate i 

primi che si allenino. Per questo è importante la passione: dato che dovete allenarvi, se una 

cosa non vi piace non l'allenerete più e come conseguenza avete finito di lavorare. Questo 

lavoro inoltre richiede aggiornamento continuo: corsi di specializzazione che portano via soldi e 

tempo, e se non vi piacciono, vi ritroverete un attestato senza neanche avere capito a cosa 

serve, avendo perso delle giornate e delle centinaia di euro. 

Uno dei vantaggi pazzeschi di questo ambito è che però puoi decidere tu come lavorare. Puoi 

decidere che orari fare, puoi decidere su cosa ti vuoi specializzare, su che tipo di clientela 

puntare e come strutturare l'allenamento. Per questo il mio consiglio è che prima di iniziare, e 

ad intervalli scanditi (una volta al mese, o ogni due o una ogni sei mesi) è di mettersi a tavolino 

e scrivere. Scrivere come volete la vostra vita, se volete lavorare al mattino, al pomeriggio, alla 

sera. Se volete persone giovani, anziane. Se volete far ottenere dei risultati incredibili, se volete 

migliorare lo stato di salute, se volete far divertire il cliente. Insieme a tutto questo scrivete i 

vostri punti deboli e i vostri punti forti, cosa volete migliorare e cosa no.  Tutto ciò vi aiuterà a 

rimettervi in riga quando penserete di aver perso la via, oppure vi renderà più forti se già lo 

siete, perché ricordatevi: prima bisogna avere sicurezze su sé stessi, dopodiché si è capaci di 

fare tutto. 

Pensate a come volete essere nel breve, medio e lungo termine, così a livello lavorativo sapete 

dove incanalare le vostre energie per sprecare meno tempo possibile. 

 

Obbiettivo 

L’obbiettivo è la cifra che mensilmente vi ponete come target minimo di vendita da 

raggiungere. Rappresenta quella cosa imprescindibile che vi fa andare avanti e vi dà 

l’opportunità di crescere continuamente e di non sedervi e rilassarvi troppo.  

Se lavorate in una palestra a percentuale probabilmente questo vi verrà dato direttamente dal 

responsabile, se lavorate in proprio dovete impostarlo voi, tenendo conto dei mesi più proficui 

come Settembre, Ottobre e Gennaio, senza dimenticare i mesi più difficili come Luglio e Agosto. 
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Se l’obbiettivo vi viene dato dalla palestra l'errore più grande che potete fare è considerarlo 

come fonte di reddito della palestra. Ciò scatenerà una serie di meccanismi nella vostra testa 

che vi porterà a schematizzarvi, a considerarvi dei dipendenti a tutti gli effetti, mentre in realtà 

non lo siete e avete molte più libertà di quelle che credete. 

 

Dal un lato è vero, avere un obbiettivo a volte non ti rende la vita facile, sarebbe molto più 

semplice avere un rendimento fisso senza dover pensare ad altro, ma questa è l'altra faccia 

della medaglia.  

Bisogna sempre ragionare in base a sé stessi, perché in fin dei conti, siete lavoratori 

indipendenti, anche se lavorate in un centro. 

Altro consiglio: non fissatevi troppo sulla cifra che vi date o vi viene data, altrimenti in 

automatico mettete un limite alla vostra possibilità di fatturato, invece cercate di spingere 

sempre ogni mese al massimo, altrimenti succederà che se ad esempio dovete fare 1500 euro, 

una volta raggiunti vi "fermate" a livello mentale, ma magari voi avete la possibilità di farne 

3000 di euro, o come è successo a me, più di 7000, nonostante il mio obbiettivo fosse di 3500. 

  

Come imposto il mio obbiettivo? 

 

Prima di tutto bisogna tornare alle origini: chi sono, cosa voglio fare e in che orari? Poi il resto 

viene a cascata. Sono un Personal Trainer, ho disponibilità di orari illimitati e voglio fare un paio 

di anni di sacrifici per poter mettere qualche soldo da parte? ok perfetto, allora le cose che 

devo fare sono queste: 

 

 

Primo step 

Che stipendio voglio avere? 1000 - 2000 - 3000 euro? 

 

Secondo step 

Devo considerabile se è fattibile, considerando le tariffe medie del centro, ottenere uno 

stipendio di questo tipo?  Prendo il mio stipendio ideale, esempio 3000 euro e lo divido per il 

costo medio di un allenamento, esempio 21 euro. Ok perfetto, per prendere 3000 euro io devo 

lavorare 142 ore al mese di erogato. 

 

Terzo step: la promozione 

Se considero 142 ore, devo immaginare che sia solo il 70% del lavoro, perché ci saranno anche 

un 30% di ore di promozione, ossia tempo che devo dedicare a pubblicizzarmi, quindi le mie ore 

lavorative salgono, per cui faccio 142 ore diviso 0,7. Mi risulterà che dovrò lavorare in totale 

circa 200 ore al mese contando anche questo parametro.  

 

Quarto step 

Sistemate ore erogate e ore di promozione, bisogna tenere conto anche del tempo che bisogna 

dedicare alla burocrazia e al pianificare allenamenti. Facciamo che per fare le cose per bene e 

con calma mi servono altre 12 ore al mese. 
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Quinto step – Really?? 

Ok, ho sistemato tutti i paletti, mi risulta che devo dedicare 212 ore al mese, cosa state 

pensando? MA SIAMO PAZZI? IO HO UNA VITA ECCETERA ECCETERA.  

Passato questo momento ci fermiamo e facciamo un altra volta due conti: devo lavorare 212 

ore al mese, quindi le divido per 4 settimane e risulta che alla settimana ne devo lavorare 53.  

Mettiamo che lavoro da lunedì a venerdì più il sabato mattina, la domenica me la voglio tenere 

sempre libera. Normalmente una giornata di lavoro si presuppone di 8 ore, quindi 40 ore alla 

settimana se lavorassi da lunedì a venerdì. Aggiungiamo il Sabato mattina (così il pomeriggio ce 

lo teniamo libero), contando di iniziare alle 8 e finire alle 13, siamo già arrivati a 45 ore. 

Adesso se aggiungiamo un ora al giorno di lavoro (ossia 9 ore) arriviamo a 50 ore, aggiungiamo 

un'altra ora a tre giorni ed eccoci a 53. 

 

Se vi sembra una cosa impossibile pensate a quante persone conoscete, e io ne conosco, che 

lavorano in fabbrica e fanno gli straordinari, loro si trovano a fare 12 ore di lavoro tutti i giorni, 

in aggiunta al sabato mattina. Solo che loro fanno un lavoro che non gli piace, sotto padrone 

(con tutto quello che ne consegue) per prendere magari 1500/1700 euro al mese (perché 

tenete conto che lo stipendio di un operaio non specializzato sulla media quando va bene è 7 

euro/l'ora); mentre voi ne portate a casa il doppio. 

 

Anche perché ragazzi stiamo parlando di 3000 euro al mese, non  1000, non 2000. Significa che 

se vivete in una casa di proprietà senza dover pagare l’affitto, in un anno potete risparmiare 

una marea di soldi. 

 

Inoltre guardiamo alla pratica: realmente facendo il PT è quasi impossibile che le ore di lavoro 

con i clienti risultino tutte attaccate, ci saranno sicuramente dei buchi di un ora o due sparsi 

qua e la, quelli li riutilizzate per fare schede, burocrazia o promozione. Inoltre se mettete un 

oretta di pausa, significa che dovete lavorare dalle 8 del mattino alle 6/7 di sera, non è poi così 

assurdo. Per darvi un idea ci sono giorni che io finisco alle 23 e il giorno dopo ricomincio alle 

6.30, quindi….  

 

Impegno: 

Chiaramente questo tipo di ragionamento prevede solo una cosa: un impegno al 100% in quello 

che sto facendo, quindi testa bassa e lavorare, stare tanto in palestra, prendere ogni prova 

possibile e essere pronti a scontrarsi con tanti no, con periodi più difficili dove l'obbiettivo non è 

neanche lontanamente raggiunto. L'unica cosa da fare è essere convinti e continuare a 

martellare, se siete nella direzione giusta, prima o poi le cose arrivano. 

 

 



PERSONAL TRAINER : DA ZERO A TREMILA 
 

 

 
13 

Formazione 

La parte pratica è fondamentale, ma sicuramente non può trascendere da una parte teorica e 

da una buona formazione di base. Ebbene sì, ve tocca studià! Quali sono però le vie ottimali per 

formarsi? Avete due strade: la laurea in scienze motorie o i corsi da personal trainer. 

Università 

La laurea secondo me è la più completa ma bisogna seguirla e imparare a mente aperta, 

chiaramente lo scopo dell’università non è formare un personal trainer ma una persona che 

abbia delle basi nell’ambito dello sport, il che secondo me è un bene perché potete provare e 

vedere tante cose che quando dovrete lavorare con una clientela molto eterogenea vi 

torneranno molto utili. Certo poi il rovescio della medaglia è che magari dovrete fare un corso 

di nuoto di due anni e magari a voi del nuoto non interessa niente, ma fidatevi che è tutta 

esperienza che vi portate a casa. Materie come fisiologia, anatomia, medicina ecc. sono trattate 

egregiamente e secondo me potete avere una marcia in più. Inoltre la laurea vi permette in 

futuro di poter aprire una vostra palestra o studio mentre con i soli corsi non è detto (dipende 

da regione a regione). Va aggiunto però che una volta usciti dall’università non è che avete 

finito, anzi, molto probabilmente dovrete comunque fare dei corsi per specializzarvi di più su un 

argomento piuttosto che un altro. 

Corsi 

Per quanto riguarda i corsi secondo me ISSA è un’organizzazione molto valida con ottimi 

insegnanti. Come ogni corso la durata è molto ridotta rispetto alla laurea e anche il costo è 

sicuramente inferiore. Qui vengono trattati solo gli aspetti fondamentali del lavoro del personal 

trainer e diciamo che per chi ha poco tempo e poche risorse è l’opzione migliore. Risulta più 

limitata ma molto efficiente, anche perché alla fine la differenza non la fa il laureato o il non 

laureato, ma la persona. 

Comunicazione 

Per un personal trainer non basta sapere a menadito i programmi di allenamento, sapere tutta 

l’anatomia e la fisiologia per poter allenare un cliente. Dato che lavoriamo con le persone è 

IMPORTANTISSIMO che alleniamo le nostre doti comunicative. Non lavoriamo dietro una 

scrivania e facciamo ricerche ma ci poniamo sempre di fronte a degli individui e dato che il 70% 

del messaggio che noi veicoliamo dipende dal linguaggio del corpo e dal para verbale le nostre 

doti comunicative devono essere sempre di più affinate; per questo farsi anche qualche corso a 

riguardo non sarebbe male. 
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Vendita 

Un personal trainer è anche un venditore, che lo vogliate o no, quindi bisogna saper districarsi 

anche in questo campo. Tanti allenatori vedono la parte della vendita come il male puro, ma io 

non sono d’accordo, alla fine è solo la conclusione di una normale trattativa, dove la persona 

ottiene dei servizi in cambio di denaro. Inoltre secondo me la vendita rappresenta il prezzo della 

vostra professionalità, voi siete un professionista, come può esserlo un fisioterapista, un 

osteopata, un medico o quant’altro, è quindi normalissimo che abbiate una tariffa oraria. Non 

pensate alla vendita come la contrattazione al mercato del pesce dove si gioca al ribasso, bensì 

la vendita consiste nel far percepire al potenziale cliente che noi possiamo soddisfare i suoi 

bisogni, tutta questa magia accade nella free session. Quindi è anche intrigante perché 

necessitiamo di capire i bisogni intrinseci della persona e se ci riusciamo oltre ad avere un 

nuovo cliente riusciremo a lavorarci molto meglio in futuro. 
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Promozione: la ricerca di nuovi clienti 

La promozione è il tempo che un personal trainer deve dedicare appunto a promuoversi, ossia a fare 

pubblicità di sé stesso. Rimane uno degli aspetti fondamentali per un personal trainer o per coloro che 

vogliono promuovere il proprio servizio.  

Perché è così importante? Semplicemente perché vi permette di raggiungere nuovi clienti. Importante: 

non tralasciatela mai anche se avete un buon parco clienti, perché ricordatevi che i clienti vanno e 

vengono, SEMPRE. 

Come potete farla? Dipende dal vostro carattere, l’unico limite è la fantasia! Vi do solo alcuni esempi: 

• Potete semplicemente parlare con le persone in palestra e farvi conoscere (o nei locali limitrofi, 

al bar/ristorante della palestra per esempio se ce n’è uno) 

• Utilizzare i social network 

• Organizzare eventi, raduni dei vostri clienti, seminari dove parlate di un tema a vostro 

piacimento 

• Utilizzare Google ads con il vostro sito internet 

• Invitare amici/parenti dei vostri clienti a fare una prova di allenamento con voi 

Percentuale di ore da impiegare nella promozione 

 Se siamo agli inizi la promozione dovrà occupare circa il 70% delle mie ore lavorative, mentre 

una volta che avrò già un mio parco clienti potrà occupare solo il 30%. 

Anche qui il trucco è semplice: sbatterci la testa. Passare tante ore in palestra, fare tante prove, 

parlare con tante persone, e anche qui darsi un obbiettivo. 

Esempio: 

Voglio raggiungere 1500 euro di obbiettivo, ho appena iniziato e non ho clienti. 

Ipotizziamo che un allenamento costi 35 euro, se riesco a trovare 5 clienti nuovi con un 

pacchetto da 10 allenamenti arriverò a 1750 euro. 

Per trovare 5 clienti nuovi dovrò attingere almeno al triplo delle persone,quindi dovrò fare 

almeno 15 free session (ossia prove gratuite).  Se io ogni giorno mi impongo che devo prendere 

almeno 3 prove al giorno, io in 5 giorni riesco a trovare le persone. Per cui se so fare bene il mio 

lavoro da "venditore" oltre che da allenatore in una settimana posso tranquillamente sforare il 

mio limite. 

 

Evidenziarsi:  

 

Cercate di distinguervi dalla massa, cercando di fare cose che nessuno fa. Abbiate inventiva: 

molte volte le persone si fissano su dei moduli, su una routine. Per far si che le persone 

capiscano l'importanza del tuo servizio sono necessarie due cose: Professionalità (che ti 

distingue, ma solo quando una persona ha già iniziato ad allenarsi con te) e uscire fuori dagli 

schemi (esempio: se fai un allenamento di Crossfit in un campo da calcio e le persone vedendoti 
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rimangono incuriosite, venendo anche da sole a chiedere informazioni, in ogni caso si 

ricorderanno di te).  

Ci son limiti agli attrezzi, ma non alla fantasia: si possono fare varie iniziative, dall'invitare un 

amico a una seduta di prova, a fare un allenamento in sala pesi visibile da tutti, a organizzare 

una partita di calcetto fra i clienti, fare uno small group gratuito, fare il primo giorno di prova 

alle persone nuove. 

 

Fare gruppo 

 

Voi lavorate singolarmente con una persona, ma dovete cercare di far fare gruppo ai vostri 

clienti, organizzare eventi, fateli conoscere fra di loro, organizzare partite, allenamenti collettivi, 

tornei, aperitivi, cene di natale, inizio anno, fine anno. Fare allenamento deve avere anche la 

parte bella e divertente. 
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La free session: la lezione di prova 

Perfetto, avete attuato la vostra promozione alla grande, quindi avete dei nuovi contatti (ossia dei 

potenziali nuovi clienti), come li convinciamo a fare allenamento con noi? Abbiamo la nostra free 

session (o lezione di prova) dove dobbiamo far capire al potenziale cliente tutta la nostra 

professionalità ed i vantaggi che trarrà ad allenarsi con noi. 

Free session su contatto che chiede informazioni 

Cosa intendo con contatto che chiede informazioni? Intendo un contatto che lui di sua spontanea 

volontà contatta noi (o il centro per cui lavoriamo) per avere maggiori informazioni sul personal 

training. 

Per quanto mi riguarda questo tipo di prova è la più facile perché se la persona è venuta lei a chiedere 

significa che è già propensa all’acquisto, noi dobbiamo solo fare bene la nostra parte in modo da far 

valere la nostra professionalità. 

Telefonata 

La Telefonata è molto importante perché é il primo impatto che abbiamo con il cliente, appena 

avrà chiuso la cornetta la persona si sarà già fatta un’idea di noi, di come potremmo essere e di 

come potrà essere lavorare con noi. Questo strumento magari non è molto amato da alcuni 

personal ma è necessario per mettere subito a proprio agio il cliente, quindi la cortesia è 

d'obbligo, senza però dimenticare che è stato il cliente a chiedere del nostro servizio, quindi 

bisogna anche essere decisi altrimenti si possono insinuare dei dubbi che la persona non ha. In 

questa fase lo scopo è presentarsi e fissare un appuntamento di prova, stop. Non chiedete 

informazioni e non fatevi tenere troppo al telefono, questo perché più la telefonata diventa 

diluita più aumenta la probabilità di perdere il potenziale cliente (chiaro se vi chiede un 

informazioni banale rispondete, ma evitate di parlare di obbiettivi o allenamenti, nel migliore 

dei casi perdereste solo tempo perché è una cosa che farete già di persona; nel peggiore dei 

casi rischiate di impappinarvi e fare una cattiva impressione) 

Esempio: 

Buongiorno, sono XXX del centro XXX (molto importante questo passaggio, perché molte volte 

chiamando si chiama e non si sa come esordire, oppure si chiede semplicemente il nome alla 

persona, esempio:"pronto Anna?" e il cliente parte già un restio, perché non sa chi c'è dall'altra 

parte. Se invece si esordisce presentandoci subito si da l'idea di essere prima di tutto 

professionali, ma anche decisi. É come chiamare un negozio: un conto è sentire il commesso 

che ci risponde in questo modo:" Negozio XXX buongiorno sono Stefano come posso esserle 

utile?" piuttosto che un semplice "pronto?") parlo con ANNA? (Risposta) Ciao ANNA, scusa il 

disturbo ma ti ho chiamato perché ho visto che hai chiesto informazioni per quanto riguarda il 

personal training, giusto? (risposta: e qui la persona potrebbe dire semplicemente di si oppure 

spiegarci il perché ha fatto questa scelta) Perfetto! A questo proposito volevo chiederti quando 

saresti disponibile per fissare un appuntamento di prova, dove potremo iniziare a conoscerci e 

così mi potrai raccontare più nello specifico quali sono i tuoi obbiettivi e io potrò illustrarti il mio 
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metodo di lavoro. (fissate un appuntamento e gli spiegate nel caso come funziona un 

appuntamento prova in maniera MOLTO SINTETICA) Ottimo Anna! Allora ci vediamo il giorno 

XXX all'ora XXX, mi raccomando porta un asciugamano e delle scarpe da ginnastica per la 

palestra. buona serata, Ciao ciao. 

 

L'errore più grande e più comune quando si fa una telefonata di questo tipo è cincischiare, ossia 

perdere del tempo e non essere diretti, iniziando a parlare delle cose più svariate quando 

realmente non servono, perché non dovete convincere la persona a venire, la persona ha già 

deciso di PROVARE, quindi bisogna essere sintetici e (MOLTO IMPORTANTE) dare al cliente 

quello che vuole, e il cliente vuole che qualcuno lo chiami per poter fare un colloquio con un 

personal trainer. Punto. Starà poi nella free session cercare di vendere le lezioni, ma in ogni 

caso, anche nella free session, più si è decisi e meno opportunità di scelta si danno alla persona, 

più facile sarà chiudere l'acquisto.  

Quindi provate questo copione o trovatene uno vostro, ma l'importante in questo tipo di 

telefonate è essere efficaci e diretti, cercando di creare dell'empatia con il cliente. 

 

Colloquio: ascoltate, ascoltate, ascoltate! Parlare poco. 

A questo punto ci troveremo faccia a faccia con il cliente, il trucco principale nella fase di 

colloquio è capire cosa vuole e trovare il modo più adatto di darglielo; facendo però vedere la 

professionalità che sta dietro questo servizio. A questo proposito fare il colloquio con il pc 

davanti, dove verranno segnati tutti i dati secondo me dà un tocco aggiunto. Pensate quando 

andate da un medico specialista, se mentre parlate la persona si segna le cose a computer fa un 

effetto molto differente rispetto al solo stare ad ascoltare o peggio ancora scrivere le cose su un 

foglio bianco A4 da stampante. Prima di tutto mettete a proprio agio la persona, vi presentate e 

scambiate due battute informali, spiegategli come funziona la prova e a cosa andrà incontro, 

successivamente prendete nota dei dati personali anagrafici, dopodiché lasciategli 

completamente la parola. Fatelo parlare e mano a mano che parla segnatevi i dati, non fate il 

contrario, in questo modo se voi fate delle domande settoriali rischiate che la persona non si 

apra, mentre se inizia a raccontarvi la sua storia sarà molto più facile capire il PERCHE' ha deciso 

di intraprendere questo tipo di percorso (NOTA: è importante anche e sopratutto capire non 

solo l'obbiettivo fisico ma anche il perché psicologico, ovvero se una persona vuole migliorare 

perché si sente brutto o preso in giro, se ha bisogno di sicurezza o se in realtà è molto sicuro e 

vuole solo diventare più bravo. Questa è la parte più da psicologo vero e proprio, capire il vero 

PERCHÈ). 

Mano a mano che la persona parla ci saranno alcune cose che magari non vi dirà e allora lì si 

entra in gioco con delle domande specifiche, ma solo dopo una prima parte di spiegazione. 

Una volta che ho capito cosa il cliente vuole, devo iniziare a far capire come si può raggiungere 

l'obbiettivo, e SOPRATUTTO, è IMPORTANTISSIMO far "annusare" l'obbiettivo raggiungibile alla 

persona.  
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Esempio: 

Arriva una persona che vuole dimagrire e vuole perdere 10 Kg prima dell'estate. Mettiamo caso 

che è settembre e quindi mancano 10 mesi all'obbiettivo finale. La persona si focalizza sul 

GRANDE OBBIETTIVO, voi invece dovete fargli capire che l'obbiettivo grande è costituito da tanti 

PICCOLI OBBIETTIVI. Quindi se la persona deve perdere 10 kg in 10 mesi vuol dire che deve 

perderne 1 al mese, ossia a dicembre, dopo 4 mesi ne deve perdere 4. Voi fissategli come 

obbiettivo 3, perché se la persona vi segue è praticamente MATEMATICO che riuscirà non solo a 

raggiungere l'obbiettivo ma anche a sforarlo, questo porterà grande soddisfazione a livello 

personale per il cliente, vi darà credito a livello professionale, ma sopratutto a livello INCONSCIO 

la persona entra nell'ottica che si dovrà allenare con voi almeno fino a dicembre, quindi avete 

già indirizzato un percorso di tre mesi senza neanche dirglielo. 

Capito il perché psicologico dell'obbiettivo, durante il colloquio è importante rimarcare che il 

percorso che si sta per intraprendere farà raggiungere quella sensazione al cliente: potrà 

sentirsi meglio con sé stesso, avere più sicurezza o qualsiasi altra cosa lui voglia ricercare.  

Adesso entra in gioco la parte tecnica, quella che più dovrebbe piacere al personal. Spiegate il 

perché si fa un determinato tipo di allenamento piuttosto che un altro e sfoderate tutte le carte 

che avete nel vostro mazzo, in modo che la persona capisca veramente che voi avete della 

qualità extra rispetto ad altri.  

A questo punto, quando avete finito la vostra spiegazione, passate alla parte pratica, oppure 

direttamente alla chiusura della vendita. Io personalmente la parte pratica non la faccio a meno 

che non la richieda il cliente, perché così facendo rischio di spezzare il “flow” ottenuto fino ad 

ora con il rischio di non concludere più la vendita. 

Parte pratica 

 

Per quanto riguarda la parte pratica ci sono vari modi: si può fare durante la free session, quindi 

su un ora da dedicare alla prova spezzare mezz'ora di parlato e mezz'ora di pratica; oppure 

dividere la prova in due parti separate, la prima di colloquio e la seconda di pratica. 

Nella parte pratica bisogna far valere la propria competenza, ci sono vari modi o "trucchi" se 

vogliamo: 

 

• Possiamo chiedere al cliente di fare i suoi esercizi soliti e correggerli nel caso non siano 

fatti nella maniera corretta. 

• Possiamo "stupire" il cliente facendogli fare degli esercizi assolutamente nuovi, magari 

più complessi che non ha mai fatto 

• Se è presente una sala dedicata ai pt portarcelo, così ha la possibilità di allenarsi con 

attrezzi che non potrà trovare in sala pesi. 

• Fargli fare dei test. in questo modo la persona visualizzerà il proprio livello di 

forza/resistenza. E se non ha mai fatto dei test, al 90% darà meno di quello che è nelle 

sue corde, il che porta due vantaggi: in primis si renderà conto del suo livello, infine 

quando poi lo porteremo a rifare lo stesso test quasi sicuramente lo farà meglio. 
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Io personalmente ho provato tutti questi metodi, facendo la pratica spezzata oppure insieme, 

adesso mi trovo molto bene a fare solo il colloquio senza la pratica PER QUANTO RIGUARDA I 

CONTATTI DATI (quindi che sono già propensi a fare personal). Personalmente ho notato che se 

faccio la pratica durante l'ora di colloquio mi trovo questi punti negativi: 

• Mi trovo ad arrivare tirato a fare la prova, quindi o devo fare il colloquio o la pratica di 

fretta, oppure la prova dura più di un ora. 

• La persona viene un po’ sballottata a destra e a sinistra e rimane poco inquadrata, cioè 

prima è seduta e sta parlando, poi va in palestra, suda e dopo deve di nuovo tornare 

sudata a parlare della vendita. 

• Se durante il colloquio ho "agganciato il cliente" con delle motivazioni, facendo dei 

ragionamenti sensati, dopo aver fatto la pratica da quel punto di vista non siamo più sul 

pezzo. Mi è capitato di vedere persone che dopo il colloquio erano già convinte di 

prendere le lezioni, mentre dopo la pratica ho dovuto ritornare sui miei passi e ripartire 

da zero. 

  

Vendita 

La vendita in realtà non ha grandi cose da fare se tutti gli step prima sono stati eseguiti bene. Se 

avete creato empatia, ascoltato il cliente, capito i suoi bisogni, programmato un allenamento 

con una scadenza nel tempo, tenuto conto dei suoi obbiettivi, dei suoi limiti e dei suoi orari la 

persona è già convinta. A questo punto avendo già stabilito il numero di lezioni da fare si può 

esporre il prezzo, spiegando nel caso i vari metodi di pagamento e quant’altro.  

In ogni caso consiglio a tutti vivamente il libro “selling personal trainer” per avere un 

approfondimento, a me ha dato tanto e spiega nello specifico le varie tecniche di vendita per 

l’allenamento one-to-one. 

 

 

Free session su contatti presi in palestra 

In questo caso andiamo ad analizzare la situazione in cui voi dobbiate fare una prova ad una persona 

che avete trovato in palestra, a cui avete parlato e che è incuriosita al servizio. Cosa cambia rispetto alla 

situazione precedente? Che molto più probabilmente la persona non ha idea di cosa sia il personal 

trainer, cosa facciate e cosa cambi dall’allenarsi con l’istruttore di sala, quindi dovrete poi nel tempo 

che gli dedicate fargli capire e spiegare bene come si svolge il tutto, ossia: come funzionano gli 

allenamenti, come funzionano gli appuntamenti (spiegategli che voi andate li apposta per loro, perché 

altrimenti le persone pensano che voi siate li lo stesso in palestra), che il sevizio ha un costo extra dal 

loro abbonamento e qualsiasi altra cosa riteniate necessaria. 

In questo caso se vi approcciate alla persona correggendogli la postura negli esercizi o facendogli 

vedere SUL CAMPO cosa sapete fare, probabilmente la parte pratica diventa molto importante e non va 

tralasciata. 
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Approccio in palestra 

 

Vi lascio di seguito alcuni consigli: 

 

• Parlare con le persone in palestra e farsi conoscere, creare empatia con i clienti. 

• Correggere/aiutare le persone che fanno gli esercizi 

• Facendo queste due cose poi si può proporre un allenamento di prova con noi, per 

magari fare dei test, correggere dei movimenti, far provare un allenamento nuovo.  

Molto importante l'approccio sereno, senza far passare che voi volete vendergli delle 

lezioni 

• Chiedere se la persona si è mai allenata con un personal, se vogliono provare questa 

nuova esperienza 

• Chiedere se stanno raggiungendo i loro obbiettivi, se non possono provare con noi per 

vedere cosa sbagliano e cosa in realtà potrebbero fare. 

• Mettersi in sala pesi a far fare degli allenamenti personal particolari in modo che tutti 

vedano e si incuriosiscano. Stessa cosa nelle altre zone del centro: piscina, campi 

eccetera. 

• Radunare qualche persona e far fare un allenamento particolare di gruppo 

 

Extra: modificare la free session in corsa 

Quando Facciamo una sessione di prova, come abbiamo visto abbiamo un copione, un canovaccio da 

seguire. Questo serve per poter essere più efficaci ed incasinarci il meno possibile. A volte però le cose 

non vanno sempre secondo da copione, ecco che si ritorna a capire cosa vuole il cliente. Vi porto degli 

esempi: 

 

• Magari siamo abituati a fare una free session molto parlata, ma la persona la vedete 

che "scalpita", che vuole fare allenamento. Ok nessun problema, il colloquio dura 5 

minuti e si va in palestra a fare allenamento. 

• Poniamo il caso che spezzate la free session in due giorni diversi per dividere teoria da 

pratica, ma parlando capite subito che il cliente non ha voglia di dover tornare e 

spezzare di nuovo l'allenamento, bisogna avere l'elasticità di fare tutto in uno. O 

meglio, bisogna essere preparati all'evenienza. 

• Esempio: Vedete che state facendo una prova con un contatto che vi piacerebbe molto 

allenare, oppure che ha molta disponibilità a fare personal, anche due o tre volte alla 

settimana. Potete anche protrarre la prova da un ora a un ora e mezza, dovete 

considerarlo un investimento. 

• Può essere che vi prefissati di far fare un determinato tipo di allenamento, esempio: 

pesistica. Poi parlando viene fuori che la persona ha un grande "interesse"per la 

mobilità articolare, è affascinato dalle persone che fanno spaccate e quant'altro; 

l'abilità è capirlo e proporre una cosa totalmente diversa da cosa vi eravate immaginati 



PERSONAL TRAINER : DA ZERO A TREMILA 
 

 

 
22 

oppure vi eravate proprio prefissati con il cliente. Ricordatevi sempre “dobbiamo dare 

al cliente quello che lui vuole, non quello che noi vogliamo per lui”. 

 

Queste sono cose anche scontate ma a volte facendo tante prove si corre il rischio di 

dimenticarle, oppure lavorando tanto si tende ad andare nella "ripetitività" senza uscire un 

attimo dagli schemi. 
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L’allenamento con il cliente 

Qui di seguito vi riporto alcuni consigli che secondo me possono risultare utili nell’allenamento con il 

vostro cliente, ricordatevi sempre però che ognuno deve adattarsi al proprio modo di essere e 

all’impronta che vuole dare alla sua professionalità. 

 

1. Approccio nell'allenamento: cercare di capire cosa vuole il cliente, CAPIRE se si è in 

possibilità di darlo oppure no. 

2. Nel caso in cui lavoriate in un contesto insieme ad altri personal trainer: scambiarsi dei 

contatti non è un dramma: dimostra professionalità, il cliente capisce che non volete 

solo i suoi soldi ma il suo benessere e il vero raggiungimento del suo obbiettivo. A livello 

di vendite tu magari farai di meno, ma darai una mano al tuo collega che con ogni 

probabilità più avanti se ci sarà l’occasione farà lo stesso con te. Inoltre il cliente che tu 

hai passato è vero che non si allena più con te, ma realmente è ancora all'interno del 

centro e non è escluso che in futuro voglia fare poi allenamento anche con te.  

 

Esempio: io sono più incentrato sulla pesistica mentre il mio collega sulla mobilità 

articolare, mi arriva un cliente che è molto rigido e vuole migliorare. Gli consiglierò il 

mio collega, ma ciò non esclude il fatto che la persona quando avrà finito un ciclo di 

allungamento magari voglia cambiare obbiettivo, e si ricorderà di te. 

  

3. Consigliate di provare tutto, anche i servizi extra, anche altri corsi o altri personal. Per 

due motivi: se siete sicuri della vostra professionalità in quel campo, il cliente capirà che 

per quella cosa dovrà tornare da voi, se non siete così ferrati in quel campo, il cliente 

capirà che volete il bene per lui e capirà che nel vostro campo siete professionisti. 

4. Tenere i clienti per forza è come forzare una relazione, se vedete che non c’è più quella 

motivazione iniziale e si ricade nella monotonia, è meglio fermarsi per un periodo e 

ricominciare più avanti. 

5. Il cliente vuole essere ascoltato, voi sarete lo psicologo, ma comunque non siete suo 

amico, va bene scrivere e chiamare, lui deve avere una bella sensazione quando vede il 

vostro numero, ma ricordatevi di non superare dei paletti. Magari alla ragazza/ragazzo 

del mio cliente non piace che io lo chiamo o gli mando troppi messaggi, oppure il cliente 

stesso vi vede più come suo amico e non vi da più retta, invece deve esserci sempre una 

sorta di gerarchia, dove si capisce "chi comanda". 

6. Far valere quello che vi differenzia, non copiate gli altri. Se siete bravi a fare una 

periodizzazione fatela vedere e valere, nessuno vi ostacolerà, se siete bravi a fare 

gruppo lavorate con gli small group, se siete bravi con preparazione atletica per uno 

sport, prendete tutte le persone che conoscete e fatele allenare, se siete capaci di far 

divertire fatelo. Se provate a fare qualcosa che non è nelle vostre corde alla lunga 

succederanno una di queste due cose o tutte insieme: il cliente se ne accorge e se ne 

va, oppure voi vi sentirete infelici. La cosa importante da capire in questo lavoro è che 
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bisogna faticare molto, ma si può decidere quasi tutto, quindi siete voi responsabili del 

fatto se vi sentite bene mentre lavorate o no. Se state bene lavorate meglio e di più. 

 

Il rinnovo  

Rinnovo, una fase ostica e complicata! Innanzitutto bisogna capire come gestirla. Se avete lavorato 

bene e il cliente ha proprio cambiato la sua mentalità nell'allenamento, probabilmente gli piace fare 

allenamento con voi e il rinnovo è già fatto. In caso contrario bisogna vedere come impostare un 

possibile rinnovo. 

 

• Errore gravissimo, non arrivate alla fine del decimo allenamento senza aver ancora 

parlato di cosa fare nel futuro. 

• Altro errore: se non chiamate mai il cliente, non iniziate a chiamarlo a fine mese oppure 

quando gli sta scadendo il pacchetto, le persone non sono stupide e capiscono che vi 

interessate a loro solo quando devono pagare altri allenamenti. 

• Un metodo che da valore al vostro operato è fissare un appuntamento, un vero e 

proprio colloquio "EXTRA" dagli allenamenti, questo due o tre allenamenti prima della 

fine. In modo da capire i feedback della persona, cosa va bene e cosa no nel lavoro e 

cosa avete da proporre per il futuro. In questo modo il cliente entra già più nell'ottica 

(se non lo è già) che sta facendo un percorso e molto probabilmente sarà già indirizzato 

verso l’allenarsi ancora con voi. 

• Impostate il lavoro a macrocicli e mesocicli e fateli vedere al cliente, anche questo 

rafforzerà l'idea che il percorso da intraprendere è maggiore di uno o due mesi. 

 

Burocrazia: il lavoro che esula dal cliente 

La parte burocratica è molto importante perché se nell’allenamento con il cliente voi rafforzate il vostro 

rapporto con lui e di fatto guadagnate realmente, quando svolgete tutte le operazioni burocratiche 

state lavorando su come migliorare e incrementare il vostro business, pianificando nuove strategie, 

analizzando punti forti e deboli del vostro lavoro in modo da superare i vostri numeri di anno in anno. 

 

1. Agenda - contatti - numeri di telefono 

Tenete un file in Excel in costante aggiornamento con su tutti i dati anagrafici dei vostri clienti, 

ex clienti e delle prove. In questo modo incomincerete ad avere un parco contatti ampio e ogni 

qual volta che si ricomincia una stagione, fate una promozione o avete in mente di sviluppare 

un evento potete attingere a questa risorsa. 
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2. Piani di allenamento 

Sviluppate dei piani di allenamento per ogni cliente, e anche se non glieli mandate via mail o 

cartacei fateglieli vedere, è un lavoro sicuramente più lungo piuttosto che andare in palestra e 

semplicemente allenare ma vi porta notevoli vantaggi: in primis vi permette di non sentirvi mai 

impreparati, ricordatevi che non vi deve capitare mai di pensare "ok oggi cosa gli faccio fare?", 

inoltre vi da un tocco di professionalità in più, il cliente vede che effettivamente c'è del lavoro 

dietro le quinte che lui non vede, capisce che vi occupate seriamente di lui e che non gli fate 

fare cose a caso. 

3. Fissare dei giorni e delle ore dove ci si dedica solo a questo. 

 

Prendetevi delle ore fisse per fare il lavoro burocratico (schede, contatti, chiamate ecc) in modo 

da ottimizzare il vostro tempo e così da non finire tirati la sera prima a mezzanotte e mezza o la 

domenica sera per fare i piani per i vostri clienti. L'organizzazione è la chiave di tutto, se 

pensate di lavorare 8 ore al giorno, dovete sapere che almeno una sarà dedicata alla burocrazia.  

Ovviamente scegliete delle ore del giorno dove c'è poco movimento a livello di clientela, ad 

esempio dalle 14 alle 16. 

 

4. Dedicarsi a fare le medie delle ore, dei guadagni, degli obbiettivi. 

 

Anche la statistica è fondamentale, voi siete degli imprenditori a tutti gli effetti e come ogni 

imprenditore ogni tanto bisogna fare dei bilanci o più semplicemente il punto della situazione. 

Mensilmente sarebbe opportuno tenere conto di quante ore si sono lavorate, dello stipendio, 

delle ore di pubblicità, degli obbiettivi raggiunti e di quelli non raggiunti, della percentuale di 

free session chiuse, della percentuale e del numero di prove fissate, della valutazione delle 

strategie pubblicitarie e sopratutto se non siete al primo anno di attività bisogna confrontare 

tutto con gli anni precedenti. Così facendo siete sempre sul pezzo e potete capire nel breve se 

la strada che avete scelto è giusta o magari bisogna dare una svolta o un cambio per migliorare. 

 

5. Pianificare dei mesi in cui si fanno più "EVENTI PROMOZIONALI" e altri dove non ce n'è bisogno. 

 

Chiaramente ci sono dei mesi dove bisogna investire molto di più sulla pubblicità e altri meno. 

Ad ogni mese devo capire e sapere quante persone posso portare a fare allenamento con me e 

che strategia utilizzare. Ad esempio settembre è un mese buono per la pubblicità, ma è anche 

vero che è un mese dove le persone GIA' DA SOLE sono attratte dal mondo palestra, quindi 

dovrò investire sì ma fino a un certo punto, mentre invece GENNAIO è un mese molto buono 

per spingere sulla pubblicità perché non tutte le palestre lo fanno e inoltre le persone se aiutate 

sono propense a rimettersi in forma, ma non hanno tutta quella voglia di venire da sole come 

ad esempio a settembre. Altri mesi sono invece più neri, più "morti", quelli rappresentano i 

momenti dove poter fare degli eventi diversi dal solito che possono attrarre un tipo di 

particolare di clientela, così da assicurarsi che ogni mese io possa avere un piano strategico. 
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Conclusioni  

Il mestiere del personal trainer secondo me è bellissimo, spero che con questa ventina di pagine circa 

possa avervi dato del valore aggiunto e delle idee in più nel caso in cui già lavoriate, oppure di avervi 

reso più chiaro nella pratica come un personal trainer debba lavorare nell’ipotesi in cui vi state 

avvicinando a questo mondo. Ovviamente non si può racchiudere tutto in così poche righe ma penso 

che all’interno di questo documento ci sono degli ottimi spunti, è un documento che mi sarebbe 

piaciuto avere all’inizio della mia attività così mi sarei risparmiato un sacco di errori. Concludo dicendovi 

di non aver paura di sbagliare o di rischiare, buttatevi e provate e vedrete che se lavorate sodo e con 

metodo i risultati arrivano. Ho intitolato questo documento “personal trainer da zero a tremila” perché 

rappresenta il modus operandi che ho utilizzato per passare da zero a uno stipendio di 3000 euro, ma 

non fermatevi qua, potreste portare ed evolvere questo documento fino a farlo arrivare da 0 a 

5000,6000,10000. Il trucco è non porsi dei limiti, non adagiarsi sugli allori ed essere sempre affamati. 

Buon lavoro! 

            Matteo 
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