CANDIDATURA ACCESSO COACHING ONLINE ILMIOPERSONALTRAINER
Il modulo in questione ha lo scopo di selezionare SOLAMENTE persone adatte e predisposte ad avere
un risultato sicuro con la predisposizione a lavorare efficacemente a stretto contatto con me, senza
fare distinzioni tra sfide facili e difficili.
Se sei qui a compilare questo modulo , spero , sia perchè vuoi davvero cambiare la tua vita dando una
svolta verso un nuovo futuro. Se hai avuto modo di studiare il mio profilo instagram avrai notato che io
non offro il classico servizio di coaching online ma , a detta delle centinaia di clienti che hanno provato
in giro altri servizi, il mio è un servizio unico nel suo genere, ovvero offro la mia costante presenza per
tutti i giorni della durata del programma!! Per presenza s'intende la sensazione di avermi sempre in
tasca e a portata di mano per qualsiasi fattore che possa servire ad ottenere un risultato e non come il
99% dei servizi dove ti viene data una scheda e sarai abbandonato al tuo cammino e con i tuoi problemi
dove se non ce la fai ti diranno “ perchè non sei capace”.
Per tanto il mio tempo è preziosissimo e non vi è posto per tutte le richieste che ricevo, solo pochi
possono avere accesso a questo servizio e saranno selezionati da me in modo molto accurato senza
delegare altre figure, ne' per la selezione, ne' per il programma e l'assistenza stessa e poter avere
un'opportunità unica, cioè quella di lavorare a stretto contatto con me!!
Qui di seguito saranno riportati i costi e le modalità del programma, per tanto se non fanno al caso tuo,
gentilmente, non inviare la tua candidatura, lasciando posto a chi ne è realmente interessato.
Il programma presonalizzato prevede:
Scheda di allenamento con livello di difficoltà crescente per avere sempre maggiori risultati e la mia
assistenza h 24 per problemi tecnici e non solo (nel limite del possibile sono l'unico in italia ad offrire
GRATUITAMENTE il mio supporto motivazionale quando si verificano casi di calo di svolgimento del
programma legati a periodi di stress , ansie paure ecc ecc..a costo dirinunciare al mio tempo libero in
quanto credo che la spinta emotiva l'esserti vicino e presente in ogni situazione sia la vera forza che
ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi ) Il tutto si divide in 2 pacchetti:

8 settimane 140€ ----> dal secondo rinnovo in poi hai uno sconto a vita pagando solo 120€ oppure
16 settimane con cambio programma incluso a metà percorso 240€ ----> dal secondo rinnovo in poi hai
uno sconto a vita pagando solo 210€
Alla fine di ogni pacchetto decidi o meno se rinnovare la consulenza dove verrà studiato un programma
di livello più alto che ti consenta di continuare ad avere risultati in base a cio' che hai ottenuto e che
vorrai ancora ottenere.
ps. se decidi di non iniziare adesso il programma ma nei prossimi mesi puoi comunque inviare questa
candidatura e se vieni selezionata puoi prenotare il tuo posto nei mesi successivi pagando un anticipo
acconto di 20 euro. La candidatura non ha scadenza e se non vi è posto controlla spesso la tua mail o
chiedimi di tanto in tanto perchè potresti essere contattata più avanti!
Mentre la prenotazione se non rispettata entro il mese dichiarato decade entro l'ultimo del mese
stesso di prenotazione.

Il programma essendo personalizzato segue le tue esigenze e richieste in termini di gusti, orari, e modi.
Si puo' studiare un programma da fare in palestra o a casa o al parco addirittura senza attrezzi !
9 persone su 10 che hanno svolto il programma con precisione ( e spesso anche no ) hanno ottenuto
risultati visibili già con il primo step!
Da parte mia è richiesta Volontà coraggio e tanta voglia di cambiare, vivo di pubblicità i tuoi risultati
sono anche i miei!
Sul mio profilo instagram puoi trovare tantissime testimonianze e nella sezione " Risultati " delle storie
salvate trovi i loro messaggi di conferma!
Bene! Se sei arrivata fin qui accettando quanto scritto sei pronta a compilare il semplicissimo
questionario che ti da l'opportunitò di poter avere accesso ad un servizio unico!!
Ogni risposta avrà per me un suo punteggio in base alle condizioni favorevoli da me stabilite. Il
punteggio totale decreta l'idoneità, ti pregherei quindi di rispondere con sincerità, qual'ora non
avvenisse si puo' essere esclusi da un eventuale rinnovo e avanzamento di programma per cessata
idoneità senza una giustificaizone importante.
Adesso sei pronta/o a compilare il questionario candidatura, una volta inviato , se vuoi , mandami un
messaggio whatsapp ( 3405102439 ) dove comunichi di aver effettuato la candidatura e aver inviato il
quesitonario via mail!
PS 2. SE UNA VOLTA SELEZIONATA E QUINDI CONTATTATA TRAMITE MAIL E MESSAGGIO
SMS NON RICEVERO' NESSUNA RISPOSTA E QUINDI PROSEGUIMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NON POTRAI MAI PIU' ACCEDERE A QUESTO SERVIZIO
PER MANCATA “ SERIETA' “ E AVERMI FATTO SPENDERE DEL TEMPO INUTILMENTE
NELL'ESAMINARE IL TUO CASO E AVERTI CONTATTATA.
PER TANTO QUALSIASI IMPREVISTO DELL'ULTIMO MINUTO O RINUNCIA VA COMUNICATO
IN TEMPO. GRAZIE!
Ti ringrazio per la gnetile attenzione e in bocca al lupo!
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