
Volevo scrivere 2 righe e alla fine è venuto fuori l'articolo più lungo che abbia mai scritto. 3000 
parole, 2 giorni per finirlo. Ora siediti e facciamoci questo viaggio insieme:

Qualsiasi sia il tuo obiettivo
e qualsiasi dubbio tu abbia, leggiti questo articolo. L'idea era dare 2 o 3 suggerimenti per togliere 
qualche dubbio su come iniziare o proseguire nel proprio percorso alimentare o di benessere o come 
lo vogliamo chiamare.

Mi sono dilungato leggermente...

Se ti stai chiedendo:
Come fare se hai mangiato troppo  
Quanto tempo ci vuole ad avere risultati  
Quante calorie devi mangiare  
Se - metti un integratore a tua scelta - va bene per dimagrire o mettere massa  
Se - metti un cibo a tua scelta - va bene per dimagrire o mettere massa  
Se prendere le proteine prima o dopo l'allenamento  
Se i carboidrati facciano ingrassare, la sera o sempre  
Come mai pesi 1kg in più del giorno prima anche se sei a dieta  
Come mai mangi "sano" e ti alleni "bene" ma non hai risultati  
Vuoi dimagrire in maniera localizzata  
Come perdere 2 o 3 kg  
Come mettere 2 o 3 kg  
Che dieta fare o se - metti una dieta a tua scelta - funziona  
Quante volte allenarti e come

1. Il corpo non funziona come pensi
Qualsiasi cosa ti dicano, nulla può contrastare la prima legge della termodinamica, (enunciata da R. 
Clausius nel 1865) che recita "L'energia può essere convertita da una forma in un'altra ma non può 
essere né creata né distrutta"

Questo in soldoni come si traduce? Se mangi più calorie (energia) di quelle che consumi (energia) 
aumenti di peso (energia immagazzinata), se mangi meno calorie (energia) di quelle che consumi 
(energia) perdi peso (energia utilizzata per svolgere funzioni  vitali), punto.  
Puoi mangiare paleo, zona, vegan, atkins, ma questo principio ad oggi non è stato ancora smentito. 
Non struggerti sul singolo pasto o sulla singola seduta di allenamento, la media delle calorie 
settimanali che mangi rispetto alla media delle calorie settimanali che consumi (vivendo) è il primo 
dato che ti serve per partire col piede giusto.

2. Come stimare le calorie che consumi?
(Parte a) Conteggio calorico



Ci sono molti metodi per stimare le calorie che consumi e poi definire quante mangiarne in base ai 
tuoi obiettivi, ma io te ne voglio dare uno, che ti aiuterà a calcolare il fabbisogno energetico umano 
che da Wikipedia è:

"Il fabbisogno calorico giornaliero viene definito come l'apporto di energia di origine 
alimentare necessario a compensare il dispendio energetico di individui che mantengano 
un livello di attività fisica sufficiente per partecipare attivamente alla vita sociale ed 
economica e che abbiano dimensioni e composizione corporee compatibili con un buono 
stato di salute a lungo termine.

Bilancio energetico umano

il consumo metabolico a riposo, indicato come Metabolismo basale, che rappresenta il 60-70% del 
totale, escludendo gli stati straordinari e patologici.

l'effetto termogenico indotto dal movimento, indicato come Metabolismo cinetico (tra cui lo sport e 
l'attività lavorativa), che rappresenta il 15-30%.

la termogenesi indotta dagli alimenti (tenendo conto dell'attività motoria e della resa digestiva che 
varia a seconda del cibo), che rappresenta il 5-15%, e viene perciò trascurata insieme ai fattori ancor 
meno rilevanti quantitativamente."

Scarica MyFitnessPal

Myfitnesspal è un'app per monitorare il cibo, dovrai inserire quello che mangi in questa app.

Ecco dove scarificare l’app:  
=>> iOS  
=>> Android

Si ma che impostazioni devo mettere? A spanne...

Dopo aver impostato l'obiettivo di peso:

Donna:

Dal 25% di massa grassa in su:

Perdita di peso da 0,5kg a settimana a 1kg a settimana

Sotto il 25% di massa grassa:

Se vuoi migliorare la composizione corporea:

Perdita di peso da 0,25kg a settimana a 0,5kg a settimana

Se vuoi aumentare la massa magra:

Aumento di peso da 0,25kg a 0.5kg a settimana

Uomo:

https://itunes.apple.com/us/app/myfitnesspal/id341232718?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfitnesspal.android&hl=it


Dal 20% di massa grassa in su:

Perdita di peso da 0,5kg a settimana a 1kg a settimana

Sotto il 20% di massa grassa:

Se vuoi migliorare la composizione corporea:

Perdita di peso da 0,25kg a settimana a 0,5kg a settimana

Se vuoi aumentare la massa magra:

Aumento di peso da 0,25kg a 0.5kg a settimana

Per ottenere la percentuale di massa grassa usa questa immagine può esserti di aiuto.

 

Il numero che verrà fuori è ovviamente un numero indicativo. Il problema dei numeri è che vanno 
sempre testati quindi ti servirà precisione e pazienza.



*NOTA: Quando imposti le calorie nell'app, se hai associato un dispositivo di tracciamento attività 
come un fitbit per esempio, non devi calcolare le calorie che eventualmente ti aggiunge da esercizio 
fisico. 

(Parte b) Porzionamento visivo

Questo post ti da una prima infarinatura.

In sintesi si tratta di stabilire un punto di partenza con 3/4 pasti al giorno che seguono le indicazioni 
che vedi nelle figure, con 2 porzioni di carboidrati proteine verdure e grassi per l'uomo e 1 per la 
donna.

I carboidrati li scegli tra cereali in chicco, patate, legumi e frutta, le proteine tra carne, pesce, uova, 
latticini magri e fonti vegetali come il tofu il tempeh e il seitan, le verdure che preferisci, e grassi 
sani come olio di oliva, frutta secca, avocado.

Questo porzionamento attesta la donna tra le 1200 e le 1500 calorie e l'uomo tra le 2300 e le 3000 
calorie circa.

3. Conteggio calorico o porzionamento visivo?
In tutti e due i casi devi definire un punto di partenza, prendere dei dati da confrontare ogni tot, e 
iniziare il tuo test.

Non pensare che uno dei due sia più preciso dell'altro perché in tutti e due i casi dovrai partire da un 
punto e fare delle prove, non ci sono altri modi, non esiste nessuno che può dirti adesso esattamente 
quante calorie o quante "mani" devi mangiare, devi provare, testare, imparare nel percorso, 
modificare, ecc ecc...

Come decidere quale metodo utilizzare?

Se ti stressa contare le calorie, usare un'applicazione di tracciamento, pesare i cibi e non hai un bel 
rapporto con i numeri scegli il porzionamento visivo, se invece sei un po nerd dentro prova il 
metodo con il conteggio calorico.

In tutti e due i casi non fare le cose a caso, perciò:

4. Basati su dati non su impressioni
"Cavoli sei dimagrita"  - "Ma sei ingrassato?" - "Io mi sento le gambe grosse" - "Secondo me così 
diventi troppo magro" - "Ho i polpacci grossi"

Basta non se ne può più, quante volte ancora devo vedere persone che buttano al vento giorni 
settimane o mesi di lavoro per opinioni proprie o altrui? Basta davvero.

Prendi 3 tipo di dati, che sono peso, giro vita e foto.

Pesati ogni giorni e fai la media del tuo peso a fine settimana (sommi le 7 pesate e dividi per 7) e lo 
rifai ogni settimana così eviti di incappare in crisi emotive a causa delle fluttuazioni di peso.

https://www.instagram.com/p/BhLr8ePnw8p/?taken-by=_marco_masoero_


Prendi un metro morbido da sarto e misurati il giro vita o dove accumuli più grasso per almeno 3 
volte di fila e poi fai la media, perché potresti posizionare il metro in maniera leggermente diversa 
la volta successiva.

Scegli un costume che non perderai da li a poco, mettiti davanti ad uno specchio non occasionale e 
fatti una foto di fronte e di lato, senza proporzioni assurde, prendendo tutto il corpo, o 
semplicemente fatti una foto che puoi rifare e vedere se stai migliorando.

Ogni 3/4 settimane riprendi le misure e rifai le foto.

5a. Proteine, fibra, carboidrati e grassi
Altri vari argomenti di cui mi sono rotto ampiamente è se i carboidrati fanno male, se le proteine 
danneggiano i (o meglio le) reni, se di verdura nei puoi mangiare all'infinito e se i grassi fanno 
ingrassare.

Bene le risposte sono le seguenti:

I carboidrati non fanno male e non fanno ingrassare e non fanno ingrassare la sera. Se l'insulina si 
alza non succede niente A PATTO CHE TU NON STIA MANGIANDO TROPPE CALORIE, in 
quel caso inoltre ogni macronutriente fa danno, insulina o no.

Inoltre se togli i carboidrati alla tua dieta perderai inizialmente molto peso causa disidratazione, e al 
tempo stesso peggiorerai la capacità del tuo corpo di interagire con loro. Probabilmente senza 
carboidrati non riuscirai a starci per tempo indeterminato e quindi probabilmente una volta 
reintrodotti avrai dei problemi su cui non voglio discutere. Io ti consiglio di non eliminarli dalla 
dieta.

Le proteine non fanno male ai reni a meno che non ne mangi quantità smodate, se conti le calorie e 
usi un'applicazione, 1,5/2g per chilo di massa magra (rifatti alla foto sulle percentuali di grasso 
corporeo per scoprire la tua) vanno più che bene. Se usi il porzionamento visivo 3/4 palmi per la 
donna e 6/8 palmi per l'uomo sono una buona base di partenza.

Ti ricordo anche che le proteine hanno un metabolismo che "brucia" più calorie dei grassi e dei 
carboidrati (ricordi la termogenesi indotta dagli alimenti) il che vuol dire che consumi più calorie 
per digerirle, oltre ad essere molto utili grazie alla loro funzione strutturale, e di ricostruzione, e ti 
aiuteranno a mantenere attiva o migliorare la tua massa muscolare.

D'altronde se:

"proteina" vuol dire:
 
Dal gr. prōteîos ‘che occupa il primo posto’, col suff. -ina2 •1875.
 
un motivo ci sarà.
 
Di verdure non ne puoi mangiare quante ne vuoi, fattene una ragione. Hanno calorie e quindi 
sottostanno alla prima legge della termodinamica ricordi? Inoltre troppa fibra non ti fa bene. Circa 
30-40g al giorno sono un buon numero da cui partire.
 



I grassi non fanno ingrassare e sono fondamentali per moltissime funzioni corporee, chiaramente si 
tratta di mangiare da fonti di grassi intelligenti, non da patatine fritte. A questo proposito, tra poco è 
il momento della regola del "Non fare l'imbecille".
 

5b. Mangia cibi sazianti e termogenici
Tu dirai, ma scusa se le calorie contano più di ogni altra cosa allora che ci frega di cosa mangiamo, 
basta fare le giuste calorie.

Partendo dal presupposto che questa frase è vera a metà ti spiego due o tre cose. A meno di 
intolleranze o allergie non ci sono evidenze scientifiche che dicono che il glutine, i latticini, la carne 
facciano male in assoluto e test hanno dimostrato che a parità di calorie, proteine e fibra, nel resto 
delle calorie puoi fare un po quello che ti pare. Ovviamente mangiare 50 grammi di carboidrati da 
zucchero bianco o da frutta cambia, se non fosse perché per fare la stessa percentuale di carboidrati 
di frutta ne mangi molta di più (e contiene fibra, che inoltre nella digestione legandosi al colesterolo 
ne regola il livelli).

Quindi mangiare cibi che comunemente sono ritenuti più sani, come frutta, verdura, carni magre 
eccetera, ti porta verso un giusto quantitativo di proteine e fibra, ti sarà più facile gestire le tue 
calorie giornaliere e "brucerai" più calorie. 

6. La regola del "Non fare l'imbecille"
Hai presente quella vocina che senti quando stai per fare una cosa per la quale dopo ti dai 
dell'imbecille? Tipo mangiare una cosa che sai che va contro i tuoi obiettivi?
 
Ecco questa è la regola del "Non fare l'imbecille", se la segui per la maggior parte del tempo avrai 
in ogni caso molti progressi.

7. Perdere grasso in un punto specifico è come 
voler svuotare solo l'angolo di una piscina con 
un secchio
Non si può fare. Concentrati sul deficit calorico (ricordi le 500 calorie di media al giorno?) e andrà 
via anche il grasso dalle zone in cui lo vuoi togliere.

8. Fare esercizi su una zona specifica non ti 
farà perdere grasso in quella zona specifica
Volevo ribadire il concetto. (Ne ho parlato anche qui) Concentrati sul deficit calorico (ricordi le 500 
calorie di media al giorno?) e allenati per mantenere o migliorare al massimo la tua massa 
muscolare. Perché? Perché...

http://marcomasoero.com/2018/02/19/1128/


9a. Prediligere i pesi al cardio è il modo 
migliore sia per dimagrire che per mettere 
peso
Non è detto che tutti gli esercizi vadano bene per tutti, ma concentrarti su esercizi multiarticolari è 
sicuramente un buon metodo per dire al tuo corpo che fonte energetica utilizzare per dimagrire (i 
grassi e non togliere peso in generale) oppure dove mettere peso se vuoi aumentare la massa 
muscolare (e non ingrassare).

Da Wikipedia:

Gli esercizi multiarticolari o base possono essere suddivisi in diverse sottocategorie:

• Esercizi ai pesi liberi: raggruppano una vasta categoria di esercizi propri di vari sport con i 
pesi, che vanno dal powerlifting, al weightlifting, al bodybuilding, al fitness (Es.: Panca 
piana, Rematore, Stacco, Squat, Strappo);

• Esercizi su macchinari: impongono una traiettoria rigida e un minor impegno 
neuromuscolare e della muscolatura sinergica, e sono più utilizzati nel bodybuilding e 
fitness (Es.: Leg press, Chest press, Lat machine, Shoulder press machine);

• Esercizi ad alta sinergia muscolare: sono alcuni degli esercizi base ai pesi liberi che 
coinvolgono i muscoli di tutto il corpo, come le alzate olimpiche, sono più comuni nel 
weightlifting e powerlifting, ma sono usati anche nel bodybuilding 
(Es.: Stacchi, Slanci, Strappi, Girate, Squat);

• Esercizi calistenici: sono quegli esercizi a corpo libero più usati nel calisthenics, nella 
ginnastica artistica, nel bodybuilding e fitness (Es.: Trazioni alla sbarra, Dip alle 
parallele, Piegamenti sulle braccia, Step-up, Crunch), ma possono essere sovraccaricati con 
zavorra, bilanciere o manubri;

• CrossFit: questo l'ho aggiunto io perché lo insegno da 8 anni, il CF va benissimo a patto che 
ti assicuri che nel programma de tuo box siano spesso presenti gli esercizi sopra elencati

PS. Se vuoi migliorare in CrossFit perché hai delle aspirazioni di gara o semplicemente vuoi 
performare meglio LA PRIMA COSA CHE DEVI FARE è portare la tua % di massa grassa intorno 
al 12% se sei uomo e intorno al 18% se sei donna, o per fartela semplice, quello stato in cui si 
vedono o intravedono gli addominali. SOLO DOPO devi pensare a quanto sollevi e alla "forza". 
Questo perché CF comprende tanti lavori dove peso inutile (come il grasso corporeo) è decisamente 
limitante per le prestazioni.

Per fare questo dovrai inizialmente sacrificare le prestazioni di peso, ficcarti il tuo ego in gola e 
ripensarci più avanti.

Come puoi dividere le sessioni di allenamento? Leggi questi post per approfondire;

Post 1 
Post 2 
Post 3 
Post 4

9b. Quante volte devi allenarti?

https://it.wikipedia.org/wiki/Esercizi_multiarticolari
https://www.instagram.com/p/BfDSd9AnYgL/?taken-by=_marco_masoero_
https://www.instagram.com/p/BfTrrsdHHXI/?taken-by=_marco_masoero_
https://www.instagram.com/p/BfeNRkvn3HF/?taken-by=_marco_masoero_
https://www.instagram.com/p/Bfi-HgLnFLZ/?taken-by=_marco_masoero_


Dalle 2 alle 5 volte a settimana può andare. Qui trovi una marea di tutorial e di allenamenti.

10. In quanto tempo pensi di avere risultati? 
Ecco triplicalo
Finché non lo hai provato su di te non puoi capire davvero quanto ci vuole per avere risultati. Non 
dico che ci vogliono per forza anni, ma generalmente ci vuole più tempo di quello che pensi ci 
voglia. Sopratutto perché siamo bombardati da articoli su come fare questa cosa o ottenere quel 
risultato in poco tempo o con poco sforzo. Non è vero.

Vuoi una stima realistica? Pensa in mesi non in giorni o settimane.

11. Abbraccia lo schifo
Esiste un periodo che io chiamo "Lo Schifo" di cui nessuno ti parla ed è quel lasso di tempo che si 
frappone tra l'inizio del tuo percorso e l'ottenere il risultato che desideri. L'ho chiamato "Lo Schifo" 
perché in effetti fa schifo; si tratta di quel momento in cui, passata l'euforia dell'inizio dove hai detto 
che stavolta è quella buona le cose diventano noiose. È un po come quando ti fidanzi con qualcuno, 
all'inizio è tutto figo, ma dopo un pò, il friccicorio iniziale finisce. A questo punto ti devi chiedere 
una cosa...

Sto facendo la cosa giusta? Il percorso che sto facendo è intelligente? È sensato? Se la risposta è si 
allora siediti, calmati, mettiti l'anima in pace e affronta con dignità il lungo periodo in cui le cose 
vanno su e giù, dove ti sembra di non migliorare, dove incontri frequentemente svariati ostacoli. Se 
la risposta è no, beh...

12. Il mio problema
Prova a togliere questa fastidiosa frase dal tuo vocabolario, ogni volta che dici "il mio problema" 
stai dicendo al tuo corpo che è improbabile che riesca ad ottenere dei risultati. Quando ti viene da 
dire "il mio problema è" prova a dire "devo metter impegno a cambiare in".

13. Non ho tempo
Stessa cosa, sostituisci "non ho tempo" con "ora non è una mia priorità".

14. Il momento giusto
Non c'è, non arriverà mai, finché non lo fai arrivare tu. Ora hai due opzioni:

A) Aspetti un indeterminato momento giusto e quindi rimani come sei.  
B) Muovi il cul@ e inizi a farti il mazzo, che comprende prima di tutto IMPARARE E 
CAPIRE cosa devi fare, poi passare mesi nel periodo chiamato "lo schifo" e poi pian piano 
intravedere i risultati.

https://www.youtube.com/channel/UCDLhRWO8OUEuywK6a2h1CNA/playlists
http://marcomasoero.com/2018/04/08/il-teorema-dellinizio-dello-schifo-e-del-successo/
http://marcomasoero.com/2018/01/11/non-hai-tempo-sicuro/


15. Ritenzione, gonfiore e asciugarsi
Non siamo palloncini e non ci gonfiamo, certo possiamo trattenere aria e gas, ma di norma non è 
quello che vuoi togliere bensì, grasso corporeo. Stesso discorso per la ritenzione. Facciamo così, se 
ti si vedono gli addominali allora inizia a preoccuparti della ritenzione e del gonfiore, che possono 
essere gli ultimi inestetismi da sistemare, in caso contrario torna al punto 1 e ricomincia a leggere. 
Poi, ci si asciuga quando si suda, non come obiettivo di salute, quindi non ti devi asciugare, devi 
dimagrire o perdere grasso.

16. Vuoi mettere massa e vuoi perdere grasso
Non lo puoi fare. A meno di essere assolutamente nuovo al movimento perdere grasso e 
mettere muscolo è una cosa che semplicemente non si può fare. Quindi se ti trovi nella 
condizione per cui hai qualche kg da perdere e vuoi mettere qualche muscolo, devi scegliere una 
delle due. Il mio consiglio è togliere prima il grasso e poi pensare al muscolo, ciò non vuol dire che 
nel periodo in cui abbassi la percentuale di massa grassa tu non possa mantenere sana o migliorare 
quella magra, solo non puoi aumentarla.

17. Integratori e acqua
Prima di pensare a che integratori prendere occupati di come mangi, di quanto riposi e di quanto 
bevi, a tal proposito ti puoi attestare tra 1,5 e 2,5 litri se sei donna e 2 e 3 litri se sei uomo, oppure se 
vuoi più precisione circa 1lt per ogni 1000 calorie che mangi + 500ml per ogni ora di allenamento.

18. I social mentono
Quasi sempre. Nel mio caso no :)

Ma se vedi qualcuno che perde tanto peso in poco tempo (diciamo più kg a settimana) le opzioni 
sono 2, o sta perdendo molti liquidi o sta perdendo molto peso in assoluto, che bene non fa.

Se invece vedi qualcuno che mentre mette muscoli si "tira" fuori anche gli addominali, ci sono 
buone probabilità che stia usando sostanze dopanti.

19. Tè dimagranti, tisane, plastiche addosso e 
qualsiasi cosa che ti fa avere - scegli un 
risultato eclatante - in meno di 2 settimane
...

20. Mangi "sano" e ti alleni "bene" non vuol 
dire niente

https://www.instagram.com/p/BknCziqFaME/?taken-by=_marco_masoero_
https://www.instagram.com/p/BknCziqFaME/?taken-by=_marco_masoero_
https://www.instagram.com/p/BknCziqFaME/?taken-by=_marco_masoero_


O mangi per il tuo obiettivo - quindi o deficit o plus calorico da cibi prevalentemente non lavorati, 
con un giusto apporto di proteine frutta e verdura - o mangi a caso.

O ti alleni per - mettere kg di muscolo o per mantenere quelli che hai mentre dimagrisci e consumi 
qualche caloria extra con il cardio - oppure ti alleni a caso.

21. Come mai io sono migliorato facendo - 
scegli una dieta a caso - senza contare le 
calorie o senza porzionamento visivo?
Perché grazie al percorso che hai intrapreso, senza saperlo hai creato un deficit calorico. Qualsiasi 
dieta funziona (meglio o peggio) se ti fa mangiare meno di quello che consumi.

22. Barrette proteiche e preparati fit
Non ho niente in contrario alle barrette e ai preparati per pancake, anche se di norma come spiegato 
precedentemente alimenti meno lavorati sono da preferire, per la fibra, volume e sazietà.

Se usi il porzionamento visivo meglio mangiare cibi che siano "prevalentemente" di una categoria, 
come la frutta (carboidrati), lo yogurt greco bianco (proteine), le mandorle (grassi) in modo da 
renderti più facile comporre i pasti e non sforare col tuo budget calorico, mentre se usi il conteggio 
dei macro puoi "giocare" un pò di più col cibo perché inserendo l'alimento nell'app, sarà lei a dirti 
cosa ti resta da mangiare nella giornata.

23. Farai sempre casino, mettiti l'anima in 
pace.
L'unica differenza tra chi riesce e chi non riesce è che le persone di successo, quando fanno una 
cazzata, ritornano sulla strada giusta fino alla cazzata successiva. Chi non riesce invece fa la 
cazzata, e dato che ha fatto la cazzata molla tutto e torna a fare ciò che faceva prima.

Ergo l'unico modo per avere successo in qualsiasi cosa è:

Sbagliare (non puoi evitarlo) > tornare a fare la cosa giusta > risbagliare > ritornare a fare la cosa 
giusta.

Per sempre.

24. Affidati a me
Ora, molte persone che mettono online materiale gratuito proclamano che lo fanno per il pure amore 
verso il prossimo... ... ... vado avanti o finisci tu la frase? Quindi perché non essere onesti e dire le 
cose come stanno?



Ti dico come funziona per me, provo un piacere enorme nel dare un impatto positivo sulla vita delle 
persone, sia in maniera gratuita, sia a pagamento. Quindi quando hai finito di leggere questo 
articolo, se ti ho aiutato a iniziare il tuo cambiamento, sono felice, se ti è venuta voglia di lavorare 
con me, sono contento. (ecco perché dovresti affidarti a qualcuno che ti ispira fiducia).

Inoltre ti voglio dire che cosa faccio con i soldi che mi dai, per due motivi:

A) Non lo fa nessuno e quindi mi piace farlo  
B) Per farti capire meglio come sono fatto

Eccome come spendo i miei soldi:

5% Svago:

Cene fuori 
Articoli per Flora (La mia gatta)  
Regali doppi per me e Ilaria (La mia compagna)

10% Amazon:

Libri 
Cazzate clamorose  
Cose utili

30% Spese fisse: 
Tasse  
Affitto 
Macchina 
Benzina 
Cibo

55% Studio e investimenti:  
Corsi di formazione  
Testi 
Programmi 
Web 
Test di prodotti e sistemi relativi alla salute  
Offrire servizi sempre più fighi

Referenze
Sto lavorando a collezionare tutti gli studi scientifici a supporto di quello che ho detto, eccole:

 
http://marcomasoero.com/referenze/

-Mm

Ti interessa il mio programma di Coaching?
Se cerchi un programma che:

http://marcomasoero.com/2018/02/15/coaching-online-tutto-quello-che-devi-sapere/


• Si concentra solo su di te, sui tuoi punti deboli e sui tuoi punti forti
• Ti dia soluzioni che funzionano da subito
• Ha funzionato già per molte persone
• Si adatta al tuo stile di vita (in modo che puoi essere costante anche se hai una vita piena di 

impegni)
• Che sia piacevole da portare avanti
• Che ti fa sentire positivo e supportato in ogni momento
• Che dura tutta la vita

Prova a dare un occhio al mio servizio di Coaching

Coaching Personalizzato <<< Clicca

https://marcomasoero.com/risultati/
http://marcomasoero.com/coaching/

