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Resoconto anno sportivo 

Il 31 Luglio si conclude il presente anno sportivo, con una valutazione 
organizzativa e professionale che supera le aspettative. Come direttore del 
Fitness Club MY WORLD e del Centro Benessere LUXOR, esprimo 
congratulazioni per gli obiettivi conseguiti da tutti i frequentanti, grazie alla 
struttura dinamica di un Team professionale, compatto e propositivo. L’augurio 
è di ritrovarci alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

In sintesi, le innovazioni inserite durante il periodo 2016/17. 

SETTEMBRE 2016 
L’arrivo di Elisa, la professionista delle pubbliche relazioni, molto attenta alle 
esigenze dell’interlocutore e pronta a offrire soluzioni adeguate. Le competenze 
relazionali empatiche di accoglienza, i sorrisi inclusivi e la sensibilità personale 
hanno messo a proprio agio tutti gli utenti, disponibili a condividere i progetti di 
allenamento tra scienza e divertimento. 
L’inserimento del posturologo Matteo, uno dei più rinomati professionisti in 
provincia di Salerno. Affianca il prof. Giovanni Postiglione, responsabile scientifico 
della posturologia moderna – presso la My World – e formatore in tutta Italia nelle 
Associazioni, nelle Università e nel CONI. 
La presenza di Francesca, la più dinamica nella sala corsi, con il suo Super Jump 
ideato da Jill Cooper. Per gli utenti è una vera rivoluzione: la vivacità del suo metodo 
di insegnamento e le tecniche di base del Super Jump hanno sorpreso tutti. Molti 
utenti hanno riscoperto il piacere dell’allenamento divertente e – al tempo stesso – 
produttivo di risultati impensabili. Una nota: il 3 Luglio 2017 consegue la laurea 
magistrale in scienze pedagogiche.  

OTTOBRE 2016 
Nella Sala Attrezzi arriva Giuseppe, laureato in Scienze Motorie e con diversi anni di 
esperienza nelle applicazioni di numerose metodologie e tecniche di allenamento più 
attuali. È anche un atleta agonista esordiente, con ottimi risultati di classifica. 
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DICEMBRE 2016 
Sempre nella sala attrezzi rientra Giacinto, uno dei migliori Istruttori dell’intero 
territorio. Vanta molti successi anche come atleta agonista nel Body Building (1° al 
Mr. Universo nel 2016). È prossimo alla laurea in Biologia, con specializzazione in 
Tecniche Alimentari. Funge da responsabile nella sala attrezzi ed è un consulente di 
Fitness a livello nazionale. Come Personal Trainer, è molto richiesto per la sua 
professionalità: riceve per appuntamento, per l’elaborazione di programmi di 
allenamento e alimentazione personalizzati, con la garanzia del conseguimento degli 
obiettivi. 

GENNAIO 2017 
Arriva il grande trainer Vincenzo, il tecnico che ha portato, per la prima volta, la 
Zumba Strong nella città di Eboli. È un trainer di fama nazionale: il coinvolgimento 
emozionale, l’energia fisica e psicologica che innesca negli utenti, il dinamismo della 
sua azione motoria e sportiva sono le principali caratteristiche del successo. 

MARZO 2017 
Partono i corsi Les Mills Cinema. Una esperienza di allenamento nuova, 
coinvolgente e molto gratificante. La novità: i corsi Les Mills Cinema musicali di 
gruppo si svolgono a qualsiasi ora, in un sala completamente finalizzata al superiore 
coinvolgimento degli utenti. Lo scenario motivante, con i video di grande presa 
psicologica, gli esercizi e le musiche studiate secondo programmi progressivi, il 
gioco di luci e di colori, l’atmosfera di divertimento ed energia ispirano l’utente nella 
riscoperta dell’amore per il movimento e lo sport, con risultati sorprendenti. 

APRILE 2017 
Il Centro Benessere Luxor cambia l’immagine e la relazione con gli utenti: arriva 
Teresa e il suo staff (3 estetiste). I nuovi trattamenti e le tipologie innovative sui 
massaggi rendono tutto bello e professionale. Seguono altre 6 massaggiatrici: il 
gruppo di 9 persone,  guidate da Teresa, riscuote un buon successo presso la clientela. 

MAGGIO 2017 
Grande novità: nel suo Staff di esperti, la My World inserisce l’ortopedico, il dott. 
Prof. Carlo De Roberto, Chirurgo ortopedico/traumatologo.  Esegue visite mediche, 
come prevenzione nelle malattie ortopediche. È un altro salto di professionalità nella 
guida di profilassi, salute e attività motorie e sportive degli utenti. 
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GIUGNO 2017 
Si sostituisce il Podologo. Nell’organico viene inserito il dott. Domenico D’Acunzi. 
Un professionista esperto nella prevenzione e la riabilitazione del piede nel paziente 
diabetico. I suoi punti di forza: l’esperienza professionale sul campo, la sua 
formazione, le sue doti di comprendere e saper mettere chiunque a proprio agio.   

LUGLIO – I lidi della Marina di Eboli chiamano per animare i loro clienti, lo staff 
della My World per divertire, attraverso protocolli di attività fisica: Made in Italy, 
Tadò. 

IL FUTURO 
Agosto - Lo staff mentre mantiene in forma i turisti balneari,  la My World rinnova il 
reparto spogliatoi e i servizi e cambia gli attrezzi in sala, in arrivo a settembre. La 
tecnologia mondiale della Technogym al servizio dei nostri utenti.  
Si rinnova anche il Centro Benessere Luxor, sarà tutto rivoluzionato a partire 
dai colori. L’architetto ha già preparato il progetto. 
Come coordinatore/manager di tutto il sistema dei 2 Centri – sono molto contento 
dell’anno concluso alla grande e felice di riprendere con le innovazioni il 1° 
settembre – ringrazio tutti quelli che ci frequentano e che ci frequenteranno.  
Vi anticipo che prossimamente ci saranno dei nuovi progetti che riguardano la salute 
e il benessere di tutti. 
Nel frattempo, ho concluso i miei ultimi studi come Mental Coach (L. 4/2013) 
presso la Scuola Nazionale di Coaching PNL & Training. Quindi, svolgo sessioni 
che aiutano chiunque nel migliorare il proprio stato personale e professionale.  
Ricevo per appuntamento presso My World, chiunque voglia un cambiamento fisico 
e mentale. 

Insomma, dal 1° settembre scatta la *MYWORLDMANIA? 

Prof. Giuseppe Maiorano
(direttore My World – Luxor) 




