
RICCARDO REDINA
PERSONAL TRAINER - MB/MI



Per una serie di motivi hai deciso di iscriverti in palestra.

Il mondo del fitness è molto vario, vedi le persone che si 
allenano in un sacco di modi, da quelli più faticosi a 
quelli più divertenti, ci sono corsi di gruppo, app, tutorial, 
schede base, e altri ancora.

Noti che c’è anche un servizio a pagamento: 
il personal training.
Ma chi è il personal trainer? 
Cosa fa? 
Perchè affidarsi ad un pt?

PERCHÈ
IL PT?



Mi chiamo Riccardo Redina, classe 1981.

Sono un personal trainer certificato ISSA Europe e svolgo 

questo lavoro con estrema serietà e passione.

Gestisco in maniera personalizzata l’esercizio fisico di 

coloro che si avvicinano o che già praticano attività 

motoria, per migliorare il proprio stato di salute e/o 

forma fisica.

 
Con me non correrai il rischio di: 

- essere spaesato nel mondo del fitness, non sapendo 

da che parte cominciare in palestra

- eseguire male gli esercizi, con il rischio di infortunarti

- perdere tempo senza ottenere risultati, seguendo una 

scheda uguale per tutti

PERSONAL 
TRAINING



“Piacere, sono Riccardo”.

E’ la prima volta che ci vediamo e per me è impensabile 
che il nostro rapporto inizi con un allenamento di prova.

Non conosco la tua storia, il tuo obiettivo, i tuoi punti forti 
e quelli deboli. Potresti avere dei problemi posturali ai 
quali fare attenzione, essere una persona sedentaria o 
un atleta.

Il personal training si basa sull’individualità soggettiva.

Siamo tutti diversi nella nostra unicità, ed è per questo 
motivo che il tuo allenamento deve essere unico.

La prima cosa da fare sarà dunque un fit check.

APPROCCIO AL 
CLIENTE



Il fit check è un colloquio tra noi due.

Serve a conoscerci in modo che io possa avere tutte le 
informazioni per stendere il tuo programma di 
allenamento personalizzato.

Ogni persona è diversa. Diverso lo stile di vita. Diversa la 
composizione corporea. Diverso l’obiettivo.

In questo momento ci concentreremo su una serie di 
domande e di valutazioni che riguardano il tuo stato di 
fitness, dopodichè potremmo andare in sala pesi.

COS’È IL 
FIT CHECK?



Il fit check inizia con alcune domande:

Obiettivo: dimagrimento, ipertrofia, forza, posturale, 
sportivo…..
Storico: cosa hai fatto fino ad adesso, hai provato a 
rivolgerti a qualcuno, stai provando da solo….
Attenzioni posturali: mal di schiena, dolore al ginocchio, 
interventi, traumi….
Stile di vita: lavoro sedentario, lavoro attivo, dormi bene, 
sei sempre stanco…
Tempo a disposizione: quante volte ti puoi allenare, a 
quali orari….
Altro: nel corso della chiacchierata altre domande 
potranno aiutarci a completare il quadro.

Queste domande richiedono del tempo per essere 
approfondite in modo da garantirti il massimo beneficio 
dal tuo allenamento futuro.
Si tratta di costruire un percorso e non un singolo 
allenamento.

CHE TIPO DI 
DOMANDE?



Le valutazioni sono come una fotografia del tuo stato di 
fitness attuale dal quale partiremo.

In base al nostro colloquio sceglierò quale o quali test 
inserire nel fit check.

Composizione corporea, test posturali, equilibrio, forza, 
tensioni muscolari, e molti altri test ci serviranno come 
punto di partenza e come valutazione futura per 
monitorare i progressi e traguardi raggiunti.

CHE TIPO DI 
VALUTAZIONI?



In base a tutto quello che ci siamo detti 
precedentemente adesso siamo pronti per andare in 
sala fitness insieme, già con un’idea molto più precisa di 
cosa fare e con un maggior entusiasmo.

Inizia qui il tuo allenamento personalizzato, un 
allenamento unico per te.

INIZIAMO AD 
ALLENARCI



Il personal training non è solo one to one.

C’è anche la possibilità di seguire l’allenamento a 
distanza.

Dopo il fit check posso preparare il programma di 
allenamento che potrai svolgere anche senza la mia 
presenza. 

Questo però dipende da alcuni fattori… Non è un servizio 
rivolto a tutti. Alcune persone necessitano 
esclusivamente del rapporto uno a uno.

ALLENAMENTO 
A DISTANZA?



Nel caso in cui vuoi farmi qualche domanda oppure 
semplicemente ti incuriosisce il servizio personal 
training e vorresti avere maggiori informazioni, 
contattami pure, sarà mio piacere risponderti.

SOLO UNA 
CONSULENZA?



Web. https://www.riccardoredina.com/

Mail. riccardoredina@gmail.com

CONTATTI

https://www.riccardoredina.com/
mailto:riccardoredina@gmail.com

