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12 SETTIMANE PER RIMETTERTI IN FORMA 
Il percorso comprende una parte gestita dalla dott.ssa Chiara Dal 
Bello, biologa nutrizionista ed erborista, diplomata al Master in 
Coaching Nutrizionale® I e II livello con: 

Prima visita della durata di circa 90 minuti: durante questo 
primo incontro raccoglierà informazioni sulla motivazione 
ad intraprendere il percorso, sullo stato di salute, sullo stato 
nutrizionale, ovvero abitudini alimentari e rapporto con il 
cibo, sullo stile di vita e sull’attività fisica. Stabilirai con lei 
l’obiettivo da raggiungere e ti rilascerà le indicazioni 
nutrizionali. 

N° 3 successivi incontri: fondamentali per monitorare 
l’andamento del peso e per rinforzare l’acquisizione delle 
nuove abitudini. Valuterà l’opportunità di eventuali 
variazioni delle indicazioni alimentari per superare 
eventuali criticità incontrate. Rileverà i miglioramenti nella 
salute e nella forma fisica. 

N° 3 tests bioimpedenziometrici utilizzando l’analisi BIVA 
(Akern): durante gli  incontri, attraverso la metodica BIA 
verranno analizzati lo stato di idratazione 
(valutando eventualmente stati di ritenzione idrica o 
disidratazione), lo stato nutrizionale, la quantità di 
muscolo e di grasso corporeo. Verrà inoltre stimato il 
metabolismo basale. L’obiettivo sarà quello di 
identificare lo stato reale della composizione corporea 
nel percorso nutrizionale andando oltre al mero peso 
corporeo, e valutarne i cambiamenti. 
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Per la parte del percorso prettamente fitness, avrai a tua disposizione 
un Personal Trainer con: 

N° 1 Valutazione Sportiva: gli sport praticati nel 
passato, per quanti anni e da quanto tempo si è 
fermati. Questi dati ci aiuteranno a individuare il livello 
di coordinazione motoria, il rapporto con il 
proprio corpo e le condizioni fisiche generali. 

N° 1 Valutazione Funzionale: raccolta d’informazioni 
sullo stato di salute per l'adeguamento ad 
eventuali patologie, attuali o remote, all’assunzione di 
farmaci, al consumo di sigarette e/o alcolici. 

N° 2 Fit Comp: eseguiti all’inizio e alla fine del tuo 
percorso, ti daranno la fotografia dei risultati 
raggiunti attraverso la misurazione delle pliche cutanee, 
dei diametri ossei e delle circonferenze. 

Scheda Tecnica: sarà stesa con il tuo programma iniziale e 
successivamente adattata e aggiornata in funzione 
del progredire del lavoro. 

N° 2 sedute a settimana di personal training: durata di 30 
minuti per seguire la parte funzionale, con e senza 
macchine. Alla fine della sessione farai una seduta di 
allenamento cardiovascolare, da svolgere seguendo le 
indicazioni che ti avrà fornito il tuo PT. 

N° 2 allenamenti aggiuntivi a settimana: durata di  45 
minuti, da fare in gruppo, scegliendo tra le varie attività 
brucia grassi consigliate dal PT. 

N° 1 Uptivo Belt: cardiofrequenzimetro toracico per il 
monitoraggio cardiaco, indispensabile per massimizzare gli 
effetti dell’allenamento e per essere seguito in ogni 
momento dal tuo PT. 
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