
1. Professioni in esame: 
� Istruttore in sala fitness 
� Istruttore corsi di gruppo 
� Personal trainer one to one 
� Coach online 
� Coordinare o titolare di un’attività sportiva 
� Allenatore di: ______________________________________________________ 

NB è possibile selezionare più scelte 

Specifica quale mansione, tra quelle scelte, ricopre per te un ruolo fondamentale 
e aggiungi qualche dettaglio se ti è possibile: 

_____________________________________________________________________ 

Specifica, se possibile, l’attuale occupazione: 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Qual è la motivazione che ti spinge a chiederci una consulenza?  
Alcune possibili risposte:  
� L’aggiunta e la promozione di servizi tuoi o di terzi 
� Lo sviluppo di un piano economico approfondito 
� La valutazione di possibilità di guadagno derivanti dall’attuale professione 
� Un’impostazione lavorativa migliore 
� Un obiettivo specifico da raggiungere o abbandonare, specifica quale:  

 
__________________________________________________________________ 

 
� Altre motivazioni, specifica quali:  

 

__________________________________________________________________ 
 
NB è possibile selezionare più scelte.  

3. (Facoltativo) Aggiungi qualche dettaglio se ti è possibile:  
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4. Quali argomenti vorresti approfondire tra quelli proposti?  
� Analisi e miglioramento degli attuali canali social utilizzati 
� Strutturazione di moduli per i contenuti – sulla base delle ultime pubblicazioni 
� Pianificazione dei prodotti/servizi che consigliamo di promuovere in relazione all’attività 

svolta 
� Preparazione di un questionario da inviare al cliente 
� Elaborazione di un tariffario 
� Creazione di un piano marketing avanzato (ONLINE e OFFLINE): 

 Identifichiamo il cliente target 
 Ti spieghiamo dove trovarlo 
 Quale incentivi utilizzare per attrarre la sua attenzione 
 Quale risultati deve aspettarsi 

� Sviluppo di strategie per migliorare i tuoi guadagni 
� Analisi di collaborazioni lavorative profittevoli 

Altri argomenti, specifica quali:  

______________________________________________________________________ 

NB Puoi sceglierne un massimo di due, ad eccezione dei punti 4 (questionario) e 5 (tariffario) che 
richiedono di essere trattati singolarmente. 

 

5. (Facoltativo) Quale soglia economica ti sei prefissato/a nel breve, medio e lungo termine? 
 
 

6. (Facoltativo) Hai delle scadenze da rispettare? 
 
 

7. (Facoltativo) Sei nelle condizioni di poter valutare ulteriori investimenti?  
� Si 
� No 

 
In caso affermativo, specifica il budget:  

   
______________________________________________________________________ 

 

8. (Facoltativo) Ulteriori note: 
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