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 La vendita vincente del Personal Trainer

Corsi di Formazione 2014

Coaching PNL 
e Training



DESTINATARI
Il corso è rivolto a personal trainers, operatori del f itness & wellness, istruttori, direttori tecnici e respon-
sabili di centri f itness, wellness e laureati in scienze motorie.

OBIETTIVI
Accompagnare i personal trainers in un percorso che consente loro di apprendere come fare ad attirare, 
coinvolgere, e f idelizzare i clienti.
E’ un corso di formazione e confronto dedicato ai personal trainers per incrementare le loro competenze 
nella comunicazione e le performance nella vendita dei propri servizi.
Saranno approfonditi gli elementi essenziali della comunicazione con il cliente e del processo di vendita, 
con particolare attenzione alla linguistica.
Il corso prevede diverse esercitazioni pratiche per sperimentare, f in da subito in aula, l’eff icacia degli stru-
menti e delle loro applicazioni, indispensabili per far aumentare il business del personal trainer.  

CHE COSA IMPARERAI
• come comunicare e creare sintonia in modo eff icace con il cliente
• come preparare una presentazione memorabile di se stessi e dei propri servizi
• come comprendere e soddisfare le motivazioni all’acquisto del cliente
• l’utilizzo del linguaggio persuasivo
• la vendita attraverso il valore
• 3 strategie vincenti per la gestione delle obiezioni
• come costruire e scrivere il tuo story board di vendita (one-to-one, blog, sms, mail, ecc.)
• le strategie per vendere e f idelizzare il cliente

COME CI RIUSCIRAI
calibrazione, rapport, ricalco e guida; i tre livelli della comunicazione; i sistemi rappresentazionali VAK; i 
modelli della linguistica; i principi della persuasione; le leve motivazionali conversazionali; le strategie T.R.T. 
per le obiezioni; gli strumenti commerciali

PLUS E VANTAGGI
1. Il corso si fonda su diverse esercitazioni pratiche, role-play, analisi video per sperimentare immedia-

tamente in aula, su te stesso e con i tuoi colleghi di corso, l’eff icacia degli strumenti e delle loro appli-
cazioni.

2. Una sessione di coaching da 30’ via skype, dopo il corso di formazione, per verif icare l’apprendimento 
e le competenze acquisite.

3. Materiale didattico
4. Attestato di partecipazione

DURATA DEL CORSO 2 giornate (venerdì e sabato) + 1 sessione di coaching a distanza
DATE 24-25 ottobre 2014
ORARI dalle 10.00 alle 18.00
SEDE Roma (c/o sede TeamSystem WELLNESS, Via della Sierra Nevada, 60)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 187,00 (IVA inclusa) Termine iscrizioni 17 ottobre 2014

Il Corso
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Savino Tupputi

Laureato in Scienze Motorie con specializzazione in 
gestione e organizzazione delle strutture sportive.  
Dal 1996 opera nel mondo del f itness & wellness e, 
dopo aver ricoperto vari ruoli tecnici e dirigenziali 
(personal trainer, direttore tecnico, club manager e 
imprenditore), attualmente è impegnato nella con-
sulenza di direzione, marketing e formazione per f i-
tness & wellness club. Ha collaborato con il network 
europeo Inline Consulting. Ha scritto diversi articoli 
per la rivista Il Nuovo Club ed è stato relatore al 
Congresso Internazionale Forum Club, ideatore di 
Wellf it Solutions, scrive sul blog wellf itsolutions.it, 
Trainer di Programmazione Neuro-Linguistica certi-
f icato dalla Society of NLP. Business & Sport Coach 
certif icato dalla Society of NLP. Aff ianca aziende, 
professionisti e sportivi nel miglioramento delle loro 
performance, attraverso l’attività di coaching. Scrive 
articoli su savinotupputicoach.com. 

Marco Martone

Laureato in scienze motorie, personal trainer con 
certif icazione ISSA (CFT1) e FIPECONI, è da oltre 15 
anni nel mondo del f itness. Ha scritto centinaia di 
articoli, affrontando a 360° tutte le tematiche del 
wellness, che sono apparsi su riviste di settore e sul 
web. Blogger di blogpersonaltrainer.com, portale di 
riferimento per utenti ed operatori del settore. Trai-
ner di Programmazione Neuro-Linguistica certif ica-
to dalla Society of NLP. Life & Sport Coach certif ica-
to dalla society of NLP. Allena mentalmente atleti di 
diversi sport e aiuta le persone a migliorare la loro 
vita, raggiungendo gli obiettivi desiderati, attraverso 
l’attività di coaching. Scrive articoli sulla PNL ed il 
coaching su marcomartonecoach.com.
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Savino Tupputi
info@wellf itsolutions.it

329 4280102

Prenotazioni

In collaborazione con

CLICCA QUI PER ACCEDERE 
AL MODULO DI ISCRIZIONE

Info 

Marco Martone
mail@marcomartonecoach.com

349 2311527

Coaching PNL e Training

http://www.123contactform.com/form-594250/Iscrizione-Vendita-Vincente-PT

