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      tra le nuove PROFESSIONI si fa largo

L’HEALTH COACH
L’allenatore del benessere è pronto a sedersi sulla panchina della tua vita. 
Una moda che va forte oltreoceano e che piace sempre di più. Anche in Italia 
di Ilaria Palmeggiani

In basso, una lezione di Total Health 
Coach proposta da Medicoaching. 

La coach Valentina Dolci (a 
sinistra), con la health chef 

Marika Elefante. In alto, un piatto 
elaborato dalle due esperte. 
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Il futuro della salute? Si chiama health coach. Non 
è un medico, un nutrizionista o un cuoco, ma un 
allenatore del benessere, una guida che segue 
e motiva chi vuole migliorare la qualità 
della vita, attraverso l’insegnamento di sane pra-
tiche quotidiane e l’eliminazione delle cattive abitu-
dini. «È molto diffuso negli Stati Uniti, dove le emer-
genze di obesità e malattie cardiovascolari 
richiedono un serio lavoro di prevenzione», spiega 
Valentina Dolci, health coach certificato presso l’In-
stitute for integrative nutrition di New York, ma inizia 
a riscuotere successo anche in Italia.  
A chi si rivolge questa nuova figura? «Ognuno 
si specializza su target diversi: donne, uomini, 
bambini, ma anche sportivi», afferma Dolci, che 
aiuta le persone a migliorare il rapporto con il 
cibo. Con la healthy chef Marika Elefante, lavo-
ra al progetto Sweet Elephant, che organizza 
seminari di cucina e showcooking unendo la sa-
lute ai piaceri della tavola. «Nella mia esperienza, 
i clienti più frequenti sono le donne, in 
particolare le mamme o chi si avvicina alla meno-
pausa. Sono quelle più attente alla salute», con-
tinua l’esperta. 

È un approccio al benessere condiviso anche dal Mini-
stero della Salute, che lo promuove tra i professionisti 
della sanità: «Teniamo corsi di health coaching diretta-
mente nelle Asl e negli ospedali. Sono aperti a medici, 
infermieri e a tutti i professionisti che vogliono aprir-
si a questa psicologia della salute che rende i 
pazienti più consapevoli della propria capacità di cam-
biare abitudini e stile di vita, in modo da sostenere gli 
obiettivi della terapia medica e gestire meglio i disturbi 
cronici», spiega Andrea Cardillo, managing partner Italia 
di The Performance Coach. 
Si può arrivare a svolgere la professione di health coach 
seguendo strade diverse. In ogni caso, se decidi di affidari 
a un esperto, cerca sempre una certificazione internazio-
nale: oltre all’Institute for integrative nutrition sono valide le 
scuole presenti in Italia (vedi box in alto), la National Socie-
ty of Health Coach, l’American Council on Exercise e la 
Wellcoaches School of Coaching.

diventa un trainer della salute   
>SEI INTERESSATA A QUESTA NUOVA PROFESSIONE? Puoi 
volare negli Stati Uniti, dove ci sono la maggior parte 
delle scuole certificate per diventare health coach. 
Se però non hai la possibilità di fare 
un’esperienza all’estero, niente paura. Consulta il 
sito della Scuola Incoaching (health.incoaching.it), che a 
breve organizzerà dei corsi professionali di health 
coaching presso la sede di Milano. Se invece sei una 
professionista della salute, The Performance Coach 
(theperformancecoach.com/it), ha in programma un 
corso in Toscana, mentre la Scuola Medicoaching terrà 
delle lezioni a Bologna, dall’8 maggio (medicoaching.it).


