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CHI SONO?

LA MIA CARRIERA DA COACH

SONO BRIGHT & FIT COACH

Ciao sono Alice e sarò la tua coach in questo percorso insieme.  
Sarò la tua spalla destra, pronta ad aiutarti per raggiungere i tuoi obbiettivi,  

sarò sempre presente quando ci saranno quei momenti no, quando avrai bisogno di 
una motivazione in piu, perché l’unione fa la forza.

Sono una personal trainer e amo il mio lavoro. Ho sempre amato fare sport,  
sono stata una giocatrice di pallavolo da quando avevo 6 anni, sono molto attaccata  

a questo sport proprio perché insegna come una squadra forte e unita riesca a vincere 
tutte le partite, insegna l’importanza dell’amicizia, il rispetto altrui e come essere più 

forti dopo una sconfitta. Finita la mia carriera da pallavolista, non sono riuscita  
a stare ferma sul divano e quindi mi sono appassionata al mondo del fitness, che 

ha fatto scattare in me un amore unico, ed é qui che ho conosciuto Alice con il suo 
programma Bright & Fit, mi ha cambiato la vita non solo a livello fisico ma anche 

mentale. Ho deciso di iniziare a studiare personal trainer perché sentivo il bisogno di 
trasmettere questa mia passione anche alle altre persone, cosi voglio trasmetterti la 

mia passione per il fitness e farti sentire la soddisfazione e la felicita di quando arrivi a 
quell’obiettivo prefissato.

Alice é sempre stata il mio punto di forza, come lei mi ha insegnato uno stile di vita 
sano, fatto di divertimento ma più che altro senza rinunciare a niente, io voglio fare la 

stessa cosa con te! Voglio farti sentire felice nel tuo corpo, voglio che ti ami per come sei 
e quei punti critici diventino i tuoi punti di forza! Io ci credo, credo in tutto ciò, credo in 

Bright & Fit e in tutte le superdonne che ne fanno parte!!! 

Alice
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PERCHÈ SONO BRIGHT & FIT COACH

UN PO’ DELLA MIA FORMAZIONE

› Adoro vedere le persone che stanno bene con se stesse

› È una soddisfazione enorme veder raggiungere i propri obiettivi 

› Sono molto amichevole e pronta ad aiutare il prossimo

 › Non mollo mai! 

Giocatrice e allenatrice di Pallavolo. 

Esperienza che mi ha insegnato a superare le difficoltà,  

fare gruppo e a mettere le basi per la mia esperienza da personal coach.

Da sempre attenta ai prodotti della Terra. Lavoro in Cantina in Toscana. 

Mi ritrovo spesso a lavorare nei campi per vedere la crescita del prodotto materia prima  

e per capirne ogni aspetto da introdurre nei miei programmi nutrizionali.

Il 2021 è stato un po’ l’anno della svolta.  

L’anno in cui ho deciso di far diventare la mia passione un lavoro.  

Mi sono iscritta al corso di personal trainer prendendo il diploma all’inizi del 2022. 

Ho voluto continuare gli studi con altri corsi sulla nutrizione dello sport  

e proseguendo la formazione da personal trainer. 

I miei studi non si fermeranno qui, vorrei specializzarmi nell’allenamento al femminile e nel CrossFit. 

Ad oggi sto facendo delle schede personalizzate per allenarsi sia a casa o in palestra. 


