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PREMESSA:
Il presente documento ha l'obiettivo di ottenere informazioni personali riferite allo stile di vita e al livello di attività fisica svolta, nonché del conseguente livello
di allenamento, utili ai fini della gestione professionale di tutte le variabili che influiscono sullo stato di benessere e salute della persona.
Consiste di due parti distinte: 1) Dati antropometrici / descrizione dello stile di vita / attività fisica / sport praticati, 2) Questionario motorio.
DATI ANTROPOMETRICI
Peso (Kg):

Statura (cm):
STILE DI VITA

Tipologia e caratteristiche attività lavorativa:

Tipologia e caratteristiche hobbies:

ATTIVITA' FISICA / SPORT PRATICATI
Attività fisica / sport praticati 0 → 18 anni:

Attività fisica / sport praticati età adulta:

Attività fisica / sport praticati attualmente:

N.B.= per ogni tipologia di att. fisica/sport praticati indicare: il numero di allenamenti settimanali e la durata media degli stessi.

QUESTIONARIO MOTORIO
1) Hai svolto / svolgi attività fisica / sport per piacere personale o soltanto perché lo ritieni importante per raggiungere il tuo obiettivo?
Non pratico

Pratico solo "per dovere"

Pratico perché mi piace

2) Hai sempre svolto attività fisica / sport "da solo" oppure anche seguito/a da un professionista secondo un programma ben definito?
Non pratico

Sempre "da solo"

Anche "seguito/a"

3) Quando ti alleni, controlli l'intensità e l'efficacia del tuo allenamento con un cardiofrequenzimetro?
Mai

A volte

Sempre

4) Hai mai svolto un esame di valutazione della composizione corporea in grado di discrivere la distribuzione delle tue masse (magro/grasso), il livello idrico
dei tuoi tessuti e il tuo stato di forma fisico generale?
Non so cos'è

Lo conosco, ma non l'ho fatto

Lo conosco e l'ho già fatto

5) Hai mai svolto un esame di valutazione della massa muscolare in grado di descriverne il livello di sviluppo e la distribuzione nel tuo corpo?
Non so cos'è

Lo conosco, ma non l'ho fatto

Lo conosco e l'ho già fatto

6) Hai mai abbinato il tuo piano alimentare ad un programma di esercizio fisico personalizzato in grado di ottimizzarne l'efficacia?
No

Si

Telefono

e-mail

Data

Firma

