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WELLNESS ACADEMY è la novità formativa del Settore, il primo
Congresso dedicato al Settore Fitness mai realizzato nella capitale.
Organizzato da Evoluzione Fitness, con il Patrocinio del Consiglio
Regionale del Lazio, del Corso di Laurea in Scienze Motorie
dell’Università di Tor Vergata, e della Federazione Pugilistica

Destinatari:
Istruttori, Responsabili e Direttori Tecnici, Segretarie e Consulenti,
Responsabili Commerciali e Marketing, Club Manager e Proprietà
Organizzazione:
Location

-

Italiana e Federazione Italiana Pesistica, degli Enti di Promozione

di medicina e Chirurgia, via Montpellier 1,

Sportiva Associazione Italiana Cultura e Sport e Attività Sportive
confederate, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dalla Play

Università degli studi di Tor Vergata, Facoltà

00133 – Roma Date

-

Sabato 23 e 30 Novembre

Filosofia

-

48 ore di Formazione globale per le tre aree;

Group Academy.

 Manageriale

Obiettivo:

 Tecnica
Condividere le più Moderne Conoscenze in ambito Fitness grazie ad

 Accoglienza

Innovativi Moduli e Approcci formativi finalizzati ad Incrementare
la Performance e la Competenza dei Professionista e dei Centri
Fitness e Sportivi.
Le 3 Aree Didattiche:
1) Manageriale
2) Tecnica
3) Accoglienza

Relatori

-

Docenti Universitari

-

Esperti e Manager di Settore
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SABATO 23 NOVEMBRE - ORE 9.00 INGRESSO OSPITI

AREA MANAGERIALE

9.30 – 10.15
- DIGITAL MARKETING -

10.30 – 11.15
- DIGITAL MARKETING -

11.30 – 12.15
- DIGITAL MARKETING -

12.30 – 13.15
- DIGITAL MARKETING -

DEM & NEWSLETTER
Utilizzare le Mail in
Maniera Efficace

SEO
Come Impostare un Sito
Efficacemente

SEM
Sviluppare il Marketing
Attraverso la Rete

SOCIAL NETWORK
Sviluppare Contenuti e
Coinvolgimento

14.30 – 15.15
-MARKETING ANALITICOIL MONDO DEL FITNESS

15.30 – 16.15
-AREE DEL MARKETINGSTRATEGICO E
OPERATIVO

16.30 – 17.15
- MARKETING & COSTI -

17.30 – 18.15
- INDICI DI MARKETING -

IL CALENDARIO DI
MARKETING
Pianificazione

AREE GESTIONALI
Parametri Qualitativi e
Quantitativi

L’APPROCCIO
La Motivazione del
Cliente

10.30 – 11.15
-ORGANIZZAZIONELA SEGMENTAZIONE

11.30 – 12.15
-ORGANIZZAZIONEPROFILAZIONE

12.30 – 13.15
-ORGANIZZAZIONEOPPORTUNITA’

Pianificare i Percorsi in
Sala Fitness e Attrezzi

Anamnesi in Sala Attrezzi
ed in Sala Corsi

Fitness e Pugilato

14.30 – 15.15
-APPROCCIOPROFILARE

15.30 – 16.15
-APPROCCIOCUSTOMER ABILITY

16.30 – 17.15
-APPROCCIOCOMUNICAZIONE

17.30 – 18.15
-APPROCCIOPERFOMANCE

Eseguire Anamnesi in
Sala Attrezzi e Corsi

Valutare le Capacità del
Socio/Cliente

Identificare le esigenze
dell’iscritto

Monitoraggio Qualitativo
e Quantitativo del Lavoro

9.30 – 10.15
- ORGANIZZAZIONE –

10.30 – 11.15
- ORGANIZZAZIONE –

11.30 – 12.15
- ORGANIZZAZIONE –

12.30 – 13.15
- ORGANIZZAZIONE –

L’ITER DEL CLUB
Tracciare ed Organizzare
il percorso dell’iscritto

CALENDARIZZAZIONE

MONITORAGGIO

FIDELIZZAZIONE

Pianificare e Sviluppare
gli Eventi

Elaborare dati, statistiche
e Indici di Comunicazione

Elaborare e Monitorare
un Percorso di “Loyalty

14.30 – 15.15
- MOTIVAZIONE –

15.30 – 16.15
- MOTIVAZIONE –

16.30 – 17.15
- MOTIVAZIONE –

17.30 – 18.15
- MOTIVAZIONE –

PROFILI
Individuare le Categorie
di Utenza

COMUNICAZIONE:
Conoscitiva, Esplorativa,
Motivazionale

IL MARKETING
RELAZIONALE

IL MARKETING
ESPERENZIALE

Panoramica:
Mondo, Europa, Italia

Mondo, Europa, Italia

AREA TECNICA
9.30 – 10.15
- ORGANIZZAZIONE –

ACCOGLIENZA

Differenze e Modalità
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SABATO 30 NOVEMBRE - ORE 9.00 INGRESSO OSPITI

AREA MANAGERIALE

9.30 – 10.15
- SICUREZZA -

10.30 – 11.15
- SICUREZZA -

11.30 – 12.15
- SICUREZZA -

12.30 – 13.15
- SICUREZZA DIRITTO DEL LAVORO

IL DEFIBRILLATORE

Legge e Applicazione
nei Centri Fitness

IL CERTIFICATO
MEDICO
La nuova Disciplina

RAPPORTI CON ENTI:
Siae, Ag. delle Entrate,
ISP. del Lavoro

14.30 – 15.15
-NUTRIZIONEIL COLOSTRO

15.30 – 16.15
-ENERGIAOTTIMIZZAZIONE GAS

16.30 – 17.15
-ENERGIAOTTIMIZZAZIONE LUCE

Performance e Benessere
con un Prodotto Naturale

Guida alla Buona
Gestione Dei Costi

Guida alla Buona
Gestione Dei Costi

9.30 – 10.15
- PREPARAZIONE –

FPI
Modelli di allenamento
applicati al fitness

10.30 – 11.15
-PREPARAZIONEOLIT

11.30 – 12.15
-PREPARAZIONEFIPE

IL TECNICO DEL FUTURO

Discipline Alternative:
Il Fitness Olistico

L’Allenamento Prestativo
Caratteristiche e modelli

Il Trainer
Multidisciplinare

14.30 – 15.15
-TRAINING EVOLUTOCROSS SELLING I

15.30 – 16.15
- TRAINING EVOLUTO CROSS SELLING II

16.30 – 17.15
- TRAINING EVOLUTO CROSS SELLING III

17.30 – 18.15
- TRAINING EVOLUTO CROSS SELLING I

Creazione e Impostazione
della Special Class

Creazione e Sviluppo del
Group Training

Creazione ed Approccio
del Personal Training

Fidelizzare attraverso
I Social Network

9.30 – 10.15
- MOTIVAZIONE –

10.30 – 11.15
- PERFORMANCE –

11.30 – 12.15
- SOCIOLOGIA –

12.30 – 13.15
- ORGANIZZAZIONE –

STRATEGIA
I Punti Chiave della
Comunicazione Efficace

STRATEGIA

LUOGO O NON LUOGO

IL CORPORATE

Dalla vendita al Coaching
Analogie e Differenze

La Funzione Sociale
Del Club

Strutturare una Buona
Relazione con le Aziende

14.30 – 15.15
-WEB I –

15.30 – 16.15
-WEB II –

16.30 – 17.15

17.30 – 18.15

-WEB III –

-WEB IV –

DATI ELLETRONICI
Reperirli e Gestirli:
Costruire un Newsletter

I SOCIAL
NETWORK

INDICIZZAZIONE

WEB ANALYSIS

I Punti Chiave di un Sito
Performante

Analisi della
Web Performance

I Nuovi Contratti
Agevolativi
17.30 – 18.15
- FISCALITA’MODELLI A CONFRONTO
ASD, SSD A.r.L. (Società)
CPS A.r.l (Cooperativa).

AREA TECNICA

ACCOGLIENZA

La gestione dei Contenuti

12.30 – 13.15
-PREPARAZIONE-
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MODULO DI ADESIONE
NOME______________________

COGNOME_______________________________________________ INDIRIZZO __________________________________________________

CAP__________________________CITTA’_______________________________________________CEL._____________________MAIL ___________________________________
PROFESSIONE ____________________________________________________ CLUB _______________________________________ CITTA’_______________________________
Presto espressamente il suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: invio posta tradizionale, telefono, e e-mail di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e/o servizi del titolare e/o di società collegate e/o
controllanti. I dati personali che con la presente ci fornisce verranno tutelati dal Evoluzione Uno S.r.l., nel rispetto di quanto stabilito dald.lgs.196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con strumenti informatici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornarla sulle iniziative, i servizi e l’invio di materiale informativo promosso dalla suddetta società. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi . Preso atto della informativa di cui sopra,
resa ai sensi dell’articolo 13 del lgs 196/03, acconsento ai sensi della medesima legge al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

formula 1 (un giorno) - 23 novembre 2013
formula 1 (un giorno) - 30 novembre 2013
formula 2 (due giorni)- 23/30 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 23 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 30 novembre 2013
formula staff 2 (due giorni – min. 3 componenti) 30 novembre 2013

(entro il 10/11/2013) – importo 50 €
(entro il 15/11/2013) – importo 50 €
(entro il 10/11/2013) – importo 80 €
(entro il 10/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 65 € cad.

formula studente: 1 giorno 25 €, due giorni 40 €
Dichiaro inoltre di aver ben compreso il tipo di Evento, Wellness Academy coordinato da Evoluzione Uno S.r.l., di acconsentire alle modalità dei trattamenti, e dei trattamenti e dei controlli ai quali mi atterrò scrupolosamente, e di accettare
il pagamento del corso in oggetto con le modalità di pagamento previste:

LUOGO E DATA_____/____/____
FIRMA___________________________________
COME ISCRIVERSI:
Compilare la scheda del partecipante, (o dei partecipanti in caso di formula staff 1, o formula staff 2) ed inserire la data di preferenza.
Effettuare Bonifico presso P.E.B. - Iban it.12.L.08787.39351.0000000.21048 - entro la scadenza e l’importo sopra indicato in base alla data scelta -Causale: Wellness Academy,
Inviare Copia del bonifico e Modulo di Adesione via mail a: v.pecci@evoluzione-fitness.it
In occasione del giorno di partecipazione, recarsi alle ore 09.00 presso il desk Evoluzione – Fitness, rilasciare il proprio nominativo e vi verrà consegnato un pass per l’evento.
In caso di Formula Staff, compilare la form per il secondo e terzo componente qui di seguito.
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SECONDO COMPONENTE
NOME______________________

COGNOME_______________________________________________ INDIRIZZO __________________________________________________

CAP__________________________CITTA’_______________________________________________CEL._____________________MAIL ___________________________________
PROFESSIONE ____________________________________________________ CLUB _______________________________________ CITTA’_______________________________
Presto espressamente il suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: invio posta tradizionale, telefono, e e-mail di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e/o servizi del titolare e/o di società collegate e/o
controllanti. I dati personali che con la presente ci fornisce verranno tutelati dal Evoluzione Uno S.r.l., nel rispetto di quanto stabilito dald.lgs.196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con strumenti informatici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornarla sulle iniziative, i servizi e l’invio di materiale informativo promosso dalla suddetta società. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi . Preso atto della informativa di cui sopra,
resa ai sensi dell’articolo 13 del lgs 196/03, acconsento ai sensi della medesima legge al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

formula 1 (un giorno) - 23 novembre 2013
formula 1 (un giorno) - 30 novembre 2013
formula 2 (due giorni)- 23/30 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 23 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 30 novembre 2013
formula staff 2 (due giorni – min. 3 componenti) 30 novembre 2013

(entro il 10/11/2013) – importo 50 €
(entro il 15/11/2013) – importo 50 €
(entro il 10/11/2013) – importo 80 €
(entro il 10/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 65 € cad.

formula studente: 1 giorno 25 €, due giorni 40 €
Dichiaro inoltre di aver ben compreso il tipo di Evento, Wellness Academy coordinato da Evoluzione Uno S.r.l., di acconsentire alle modalità dei trattamenti, e dei trattamenti e dei controlli ai quali mi atterrò scrupolosamente, e di accettare
il pagamento del corso in oggetto con le modalità di pagamento previste:

LUOGO E DATA_____/____/____

FIRMA___________________________________

Nb Nel caso il numero dei componenti sia superiore a 4. Stampare la pagina 8 ed inserire i nominativi rimanenti,
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TERZO COMPONENTE
NOME______________________

COGNOME_______________________________________________ INDIRIZZO __________________________________________________

CAP__________________________CITTA’_______________________________________________CEL._____________________MAIL ___________________________________
PROFESSIONE ____________________________________________________ CLUB _______________________________________ CITTA’_______________________________
Presto espressamente il suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: invio posta tradizionale, telefono, e e-mail di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e/o servizi del titolare e/o di società collegate e/o
controllanti. I dati personali che con la presente ci fornisce verranno tutelati dal Evoluzione Uno S.r.l., nel rispetto di quanto stabilito dald.lgs.196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con strumenti informatici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornarla sulle iniziative, i servizi e l’invio di materiale informativo promosso dalla suddetta società. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi . Preso atto della informativa di cui sopra,
resa ai sensi dell’articolo 13 del lgs 196/03, acconsento ai sensi della medesima legge al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

formula 1 (un giorno) - 23 novembre 2013
formula 1 (un giorno) - 30 novembre 2013
formula 2 (due giorni)- 23/30 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 23 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 30 novembre 2013
formula staff 2 (due giorni – min. 3 componenti) 30 novembre 2013

(entro il 10/11/2013) – importo 50 €
(entro il 15/11/2013) – importo 50 €
(entro il 10/11/2013) – importo 80 €
(entro il 10/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 65 € cad.

formula studente: 1 giorno 25 €, due giorni 40 €
Dichiaro inoltre di aver ben compreso il tipo di Evento, Wellness Academy coordinato da Evoluzione Uno S.r.l., di acconsentire alle modalità dei trattamenti, e dei trattamenti e dei controlli ai quali mi atterrò scrupolosamente, e di accettare
il pagamento del corso in oggetto con le modalità di pagamento previste:

LUOGO E DATA_____/____/____

FIRMA___________________________________
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_______________________ COMPONENTE
NOME______________________

COGNOME_______________________________________________ INDIRIZZO __________________________________________________

CAP__________________________CITTA’_______________________________________________CEL._____________________MAIL ___________________________________
PROFESSIONE ____________________________________________________ CLUB _______________________________________ CITTA’_______________________________
Presto espressamente il suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: invio posta tradizionale, telefono, e e-mail di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e/o servizi del titolare e/o di società collegate e/o
controllanti. I dati personali che con la presente ci fornisce verranno tutelati dal Evoluzione Uno S.r.l., nel rispetto di quanto stabilito dald.lgs.196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con strumenti informatici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornarla sulle iniziative, i servizi e l’invio di materiale informativo promosso dalla suddetta società. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi . Preso atto della informativa di cui sopra,
resa ai sensi dell’articolo 13 del lgs 196/03, acconsento ai sensi della medesima legge al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

formula 1 (un giorno) - 23 novembre 2013
formula 1 (un giorno) - 30 novembre 2013
formula 2 (due giorni)- 23/30 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 23 novembre 2013
formula staff 1 (un giorno – min. 3 componenti) 30 novembre 2013
formula staff 2 (due giorni – min. 3 componenti) 30 novembre 2013

(entro il 10/11/2013) – importo 50 €
(entro il 15/11/2013) – importo 50 €
(entro il 10/11/2013) – importo 80 €
(entro il 10/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 40 € cad.
(entro il 15/11/2013) – importo 65 € cad.

Formula studente: 1 giorno 25 €, due giorni 40 €
Dichiaro inoltre di aver ben compreso il tipo di Evento, Wellness Academy coordinato da Evoluzione Uno S.r.l., di acconsentire alle modalità dei trattamenti, e dei trattamenti e dei controlli ai quali mi atterrò scrupolosamente, e di accettare
il pagamento del corso in oggetto con le modalità di pagamento previste:

LUOGO E DATA_____/____/____

FIRMA___________________________________

BUON WELLNESS ACCADEMY

