
UN PIANO PREPARATO PER TE 

Applicare con metodo un sistema vincente, per garantire successo a chi ha fatto o vorrebbe fare dello sport 

la sua professione  

 

ONLINE COACHING  

1. Introduzione 

1.1. Perché sceglierlo  

1.2. Punto zero  

1.3. I passaggi per ottenere nuovi clienti online (schema) 

1.4. I passaggi per ottenere nuovi clienti offline (schema) 

1.5. Offerte possibili (schema) 

2. Analisi degli strumenti che noi utilizziamo 

2.1. Dove trovare nuove idee per il tuo lavoro 

2.2. Strumenti base che consigliamo 

2.3. Strumenti avanzati: per fare di più 

3. Strategie per te 

3.1. Un modello per iniziare un nuovo ambito 

3.2. Un modello per ampliare un percorso lavorativo già avviato 

3.3. Un modello per l’avanzato, per chi ha raggiunto la saturazione e vuole andare oltre 

4. Contenuti 

4.1. La piramide dei contenuti 

4.2. Il testo e la sua impaginazione 

4.3. Uno schema per scrivere i tuoi testi 

4.4. Giornalieri – Settimanali – Mensili (43)  

4.5. Parole dal forte effetto per i titoli dei tuoi post (181)  

 

A CONTATTO CON IL CLIENTE ONLINE E OFFLINE 

Il questionario perfetto 

1. Schema: premessa, dati e domande da riportare 

2. Analisi: psicologia del cliente e come gestirla al meglio 

3. Quando scrivere il prezzo  

Tariffario con 3 varianti: 

1. Scheletro di base 

2. Elenco dei possibili servizi 

3. Modello: specializzato rivolto ad atleti 

4. Modello: generico rivolto a un pubblico ampio 

5. Suggerimenti di web marketing 

 

 

 

 



PERSONAL TRAINING  

1. Introduzione 

1.1. Presentazione con un cliente  

1.2. Come trasmettere fiducia  

1.3. Errori comuni - Cosa non fare  

1.4. Consigli da tenere a mente  

2. Comunicazione  

2.1. Eliminare i “se”, i “ma”, i “però”  

2.2. Utilizzare verbi attivi  

2.3. Aggiungere un rafforzativo finale  

2.4. Abuso dei pronomi  

2.5. Verbi dall’uso incerto  

2.6. Evita di dire -> Meglio dire  

2.7. L’imperfetto  

2.8. Il condizionale  

3. Struttura di un dialogo  

3.1. Coinvolgimento  

3.2. Individuare le aspettative e i criteri  

3.3. Domande mirate  

3.4. Dialogo e Dialettica  

3.5. Esempio con parte pratica  

4. Contatti  

4.1. Come scelgo un potenziale cliente 

4.2. Le due leve di scelta  

4.3. La regola della reciprocità  

4.4. Come ottengo un contatto  

 

 

 

 

 

 

 

 


