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CHI SONO?

LA MIA CARRIERA DA COACH

SONO BRIGHT & FIT COACH

Sono il tuo Bright & Fit Coach e sono qui per aiutarti a diventare la migliore versione di 

te stesso/a, sia nella mente che nel corpo! Il mio motto è quello di non arrendersi mai 

e ricordare che come essere umani abbiamo un potenziale UNICO e STRAORDINARIO 

assopito in ognuno di noi e che possiamo risvegliarlo... in qualsiasi momento. 

 Coopereremo insieme per risvegliare il tuo potenziale!

Sono un atleta professionista: pratico Parkour, Tricking, arti marziali acrobatiche e Calisthenics. 
Lavoro come Personal Trainer, Chinesiologo clinico oltre che Rieducatore Funzionale: sono 

laureato in scienze motorie, sportive e della salute (L-22) ed in Rieducazione Funzionale (LM-67). 
Sono un Mental Coach e tratto costantemente di crescita personale sui miei canali social, nei 

miei workshop e nelle mie conferenze: il mio obiettivo è quello di far ritrovare il percorso a tutti 
coloro che lo hanno perso (o a coloro che non lo hanno mai trovato). Una delle mie passioni 

lavorative, oltre che lo sporadico lavoro da stuntman, è quella del content creator: porto sia dei 
video informativo-tecnico-scientifici con allenamenti, tutorial e spiegazioni sia video estetici e 
spettacolari dove mettevo in risalto il corpo in movimento e l’acrobaticità data dalle discipline 
che pratico. Ho conosciuto Alice poiché altamente affine, oltre che al settore lavorativo, al mio 

modo di pensare, percepire e vivere il tutto: l’allenamento come compagno di vita sia nelle 
difficoltà sia nelle felicità. Penso che il movimento sia tutto ciò che separa noi dal ritrovare la 

nostra natura più intima poiché siamo nati per muoverci. Il movimento è esso stesso la nostra 
vita: tutto è in moto nel nostro universo. Ricorda: anche tu sei parte di questa forza universale in 

costante movimento!

Mi sono ritrovato con Alice e con il resto della crew per studiare, ottimizzare e adattare tutti 
i migliori metodi e strategie per il miglioramento psico-fisico e abbiamo capito una cosa: è 
possibile ottenere tutto ciò che si vuole quando in mano si ha un programma ottimale.  La 

nostra Mission è quella di adattare i programmi alle tue esigenze per trasformare l’attività fisica 
in un piacevole percorso fatto di consapevolezza.  La nostra Vision è quella di permettere a tutte 
le Superdonne di essere padrone di loro stesse, del proprio corpo e delle proprie scelte nella vita 

quotidiana.  Le nostre vibrazioni ed energie si muovono all’unisono. 

Marco
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PERCHÈ SONO BRIGHT & FIT COACH

UN PO’ DELLA MIA FORMAZIONE

 › La determinazione è la mia compagna di vita

 › Il focus è parte di me

 › La forza di volontà è il mio ingrediente principale

 › Credo nelle potenzialità umane

 › Amo aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi

 › Reputo che ognuno di noi possa diventare la migliore versione di se stesso/a

2011-OGGI   

inizio la pratica di una disciplina che è stata 

determinante per tutte le mie scelte di vita: il 

Parkour, l’arte del movimento.  

2014-OGGI   

 parte il mio percorso e formazione 

nell’allenamento a corpo libero, una pratica 

multilaterale: Il Calisthenics.  

2016  

formazione come Personal Trainer e coach di 

WeightLifting presso FIPE 

2016-2019 

laurea in scienze motorie, sportive e della salute 

(L-22)

2018-2021 

Istruttore di gruppo di Calisthenics presso ASD  

Personal Trainer Privato  

2019-2022   

Laurea in Rieducazione Funzionale, Attività 

Preventiva e Posturologia (LM-67) 

2020-OGGI   

Lavoro come Mental Coach e trasmissione dei 

concetti di crescita personale  

2020-OGGI   

Coaching Online, lezioni One to One e formazione 

di consulenza in forma privata Creazione di 

programmi di allenamento su misura  

2021-OGGI  

Collaborazione con Mondadori e 

MyPersonalTrainer per la creazione di contenuti 

multimediali e scientifici. 

Collaborazione come content creator per “Project 

Invictus” 

2022-OGGI 

Docente-formatore presso AIF (Accademia 

Italiana Fitness)  


