
ONLINE COACHING E PERSONAL TRAINING – LIVELLO 2 
UN PIANO PREPARATO PER TE 

Come impostare il tuo progetto online e offline:  

1. Raggiungere l’obiettivo 
1.1. I passaggi per ottenere nuovi clienti online (schema) 
1.2. I passaggi per ottenere nuovi clienti offline (schema) 
1.3. Offerte possibili (schema) 
1.4. Strategie di upsell: migliorare gli introiti a parità di clienti 
1.5. Tre casi studio 

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  
2.4. Tre casi studio di time management (per chi non ha tempo) 

3. Come pubblicizzarsi gratuitamente 
3.1. Collaborazioni: pubblico target, contatto, aspettativa 
3.2. Gruppi offline: segmentazione, organizzazione, piano di avviamento  
3.3. Gruppi online: temi ricercati, struttura ottimale, piano di avviamento 
3.4. Referenze: tipologie, suddivisione in base alle necessità 

4. Strategie per te 
4.1. Un modello per iniziare un nuovo ambito 
4.2. Un modello per ampliare un percorso lavorativo già avviato 
4.3. Un modello per l’avanzato, per chi ha raggiunto la saturazione e vuole andare oltre 

Schema di un contenuto (online) 

1. Il contenuto di qualità 
1.1. Idee e fonti da cui prendere spunto 
1.2. La piramide dei contenuti 
1.3. Il “filo conduttore” 
1.4. Specializzarsi e differenziarsi 

2. Il testo e la sua impaginazione 
2.1. I richiami visivi più efficaci 
2.2. Cosa fa vendere davvero 
2.3. Uno schema per scrivere i tuoi testi 

3. Strategie per te 
3.1. Consigli per chi vorrebbe aprire un sito o un blog 
3.2. Consigli per migliorare la tua attività online 
3.3. Casi studio per 3 pubblici diversi 
3.4. Schema di un post di successo 

Call To Action mirate all’acquisto di servizi o prodotti 

1. Introduzione 
1.1. Che cos’è una CTA 
1.2. Il suo impiego per il professionista 
1.3. Senza CTA non avrai nuovi clienti 



2. I passaggi obbligati 
2.1. Il punto di incontro con l’utente 
2.2. Il messaggio da comunicare 
2.3. Come creare aspettative e quindi richieste 
2.4. Chiamata all’azione: compra 

3. Strategie complete di CTA vincenti 
3.1. Un caso studio su Instagram 
3.2. Un caso studio su Youtube 
3.3. Un caso studio di un blog  

A CONTATTO CON IL CLIENTE ONLINE 

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 

APPROFONDIMENTI 

Esempi pratici: 

1. Caso studio di una sequenza di stories su Instagram 
2. Caso studio di un post su Instagram 
3. Caso studio di un video su Youtube 
4. Caso studio di una risposta efficace a una richiesta di informazioni 
5. Caso studio di un piano di retention (fidelizzazione cliente) 
6. Caso studio per migliorare la visibilità organica 

 

Un piano per chi vuole investire: 

1. Strumenti da utilizzare 
2. Piano di advertising: Facebook/Instagram Google Adwords 
3. Email marketing 

 


