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FITNESS

Moving 
Roma...
e il corpo prende forma
Intervista ai due fondatori : 
Dott.ssa Gigliola Trombetta e Claudio Carpentieri

di Roberto Scenna Biagioli

Mai come in questo periodo stori-
co-sociale si ha la necessità di te-

nere in forma il nostro corpo. Tra i buoni 
propositi degli italiani al primo posto è 
il miglioramento del proprio benessere 
psico-fisico. Moving roma offre la giusta 
combinazione, tra professionalità e obiet-
tivi realistici, tra personalità e stile di vita, 
elementi essenziali nel rapporto clien-
te-allenatore.

Siamo al Moving studio,fondato da Gi-
gliola Trombetta e Claudio Carpentieri,  in 
un luogo riservato nel cuore dell’esclusivo 
quartiere Coppedè.

 Incontriamo per prima la Dott.ssa Giglio-
la Trombetta: campionessa nazionale di 
aerobica F.I.A. 1992 per la categoria in-
dividuale femminile; diplomata ISAF con 
110 e lode. E’ istruttrice di aerobica ed ha 
ottenuto varie specializzazioni soprattutto 
negli USA presso il Voight Center di Los An-
geles ed in altre prestigiose palestre della 
California. Oggi docente presso l’universi-
tà degli studi di Roma “ Foro Italico”.

Di seguito il Dott. Claudio Carpentieri: 
Tecnico federale di Ginnastica Posturale, 
tecnico di valutazione funzionale, Tec-
nico di rieducazione posturale globale. 
Esperienza triennale diretta alla cura del-
la persona e all’allenamento muscolare 
nelle discipline della cultura fisica. Esperto 
nel recupero funzionale post traumatico.
 
D.  Dott.ssa GiGliola coMe è nata l’i-
Dea Di fonDare nel centro Di roMa 
uno stuDio così esclusivo?

r.  Dopo anni di esperienza e duro lavoro, 
io e il mio cofondatore Claudio Carpen-

tieri abbiamo voluto organizzare un cen-
tro per fare, non la solita ginnastica gene-
ralizzata, ma creare un sistema di attività 
fisica personalizzato e specifico.

D.  Quale tipoloGia Di cliente può 
aver bisoGno Di un personal trainer?

r.  “ Restare in forma fa sentire belli, dima-
grire e tonificare il nostro corpo a qualsiasi 
età è l’aspirazione di tutti, giovani, donne 
e meno giovani. Noi lo facciamo singolar-
mente con ognuno con un professionista 
al fianco che detta il ritmo degli allena-
menti per rendere più facile raggiungere 
i risultati. E’ la nostra Mission”. 

D.  Dott. carpentieri coMe viene piani-
ficato un proGraMMa Di Ginnastica 
posturale?

r.  Dopo una attenta analisi posturale sia 
visiva che con test specifici o eventuali 
patologie, viene organizzato un program-
ma personalizzato per fronteggiare al 
meglio lo stress sia mentale che posturale.

D.  anche a lei, Dott. carpentieri, chie-
DiaMo Di Descrivere che tipo Di clien-
tela viene al vostro centro.

r.  Al di fuori delle richieste di alcuni clien-
ti per patologie specifiche, viene una 
“campionatura “la più svariata. “ Alcuni 
chiedono un allenamento per liberarsi 
dallo stress perché hanno una riunione 
importante e vogliono affrontarla al me-
glio; altri, addirittura chiedono di allenar-
si alle prime ore dell’alba; altri ancora 
chiedono di superare i propri limiti”. Ma, 
la nostra Mission ha l’obiettivo primario di 
mantenere una corretta attività per aiu-

Via Brenta, 2 - 00198 - Tel e Fax : 068548164
www.movingroma.it

Gigliola Trombetta
Mob: 348 3838305

E-mail: gigliola@movingroma.it

Claudio Carpentieri
Mob: 338 6806864

E-mail: claudio@movingroma.it

tare quanti vogliono, con l’esercizio fisico, 
mantenere uno stile di vita più equilibra-
to, emotivo e in buona salute.


