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Ema nasce nel 1991 a Gallarate. 

Emanuele nasce con spina bifida, ovvero una situazione in cui, a 
causa di una incompleta chiusura della colonna vertebrale si 
hanno danni di entità variabile a livello di sistema nervoso alla 
nascita.  

In seguito ad alcune operazioni dal 2010 Emanuele inizia ad 
utilizzare la carrozzina.  

Il primo sport praticato è il nuoto, dall’età di 5 anni fino ai 21 
anni. La passione per il nuoto lo spinge ad approcciarlo anche 
in ambito agonistico, partecipando ad un campionato europeo 
di nuoto paralimpico nel 2009.  

Dal 2012 al 2019 pratica a livello agonistico “Para-ice Hockey”. 
Nel 2016 partecipa nella squadra nazionale paralimpica 
all’europeo che si tenne a Otersund, Svezia. Emanuele dopo 
decine di tornei e campionati arriva a partecipare al mondiale 
nel 2019 che si tiene ad Ostrava, Repubblica Ceca. 

Durante gli anni di agonismo inizia la passione per 
l’allenamento in palestra di preparazione atletica, tutto inizia 
con il supporto all’attività del nuoto e dell’hockey. 

Nel corso degli anni aumenta molto l’impegno anche 
nell’allenamento in sala pesi e emerge la passione per il fitness. 

STORIA ED 
ESPERIENZA 
DI EMANUELE 



Nel 2015 inizia la sperimentazione degli allenamenti funzionali, il 
Crossfit e il Tacfit in particolare, anche qui nasce una forte passione 
che si consolida nel corso degli anni successivi. In questo contesto 
nasce la mia condivisione di contenuti ed esperienza con Emanuele, 
nutrita nel corso degli anni attraverso centinaia di ore di allenamenti 
insieme e lezioni didattiche di diverse discipline.  

Nel 2019 inizia l’esperienza dell’accademia Natked, un percorso 
formativo che riunisce le logiche della preparazione atletica funzionale 
con un approccio terapeutico e una profonda analisi delle modalità di 
comunicazione e insegnamento del movimento.  

Così si concretizza la già presente volontà di evolvere la passione del 
fitness e della preparazione atletica ad un livello anche professionale, 
qui si colloca la decisione di iscriversi all’accademia di movimento 
Natked. Con il nuovo obiettivo di condividere le proprie abilità ed 
esperienze anche in qualità di coach e non solo di atleta. 

Nel corso degli anni di pratica degli sport e delle attività di 
potenziamento Emanuele sviluppa una disciplina e un’attitudine 
mentale molto forte, a partire dal 2018 il suo contatto con Natked 
permette di analizzare e valorizzare meglio anche il lato psicologico di 
tutta l’esperienza passata.  

Un ambito fondamentale che è sempre stato oggetto di osservazione 
e sperimentazione è anche quello della nutrizione, fondamentale per 
qualsiasi atleta o individuo che lavora sul proprio corpo in modo 
consapevole. 



Emanuele nasce come uno sportivo, prestazione e disciplina, 
capacità di gestire lo stress della gara, abilità dell’espressione di tutto 
il lavoro accumulato negli allenamenti attraverso un evento finale al 
termine della programmazione.  

Lentamente oltre a tutto questo si è affiancato un nuovo modo di 
intendere il percorso dell’atleta, molto più incentrato sulla quotidiana 
“gara” che intraprendiamo con/contro noi stessi.  

Nasce la visione per cui, in fondo, è una costante ricerca e pratica 
personale, che attraverso le reti del movimento e dell’allenamento 
permette di fare ad ogni sessione un passo in più verso la 
conoscenza di se stessi e verso la capacità di relazionarsi con 
l’ambiente esterno, su tutti i piani.  

La fase meno consapevole dell’atleta è quella in cui il coach si 
occupa dei dettagli tecnici e delle strategie di apprendimento, 
insomma da piccoli si tratta di pura sperimentazione, siamo come 
spugne che assorbono idee, approcci, ordini e entusiasmo dai nostri 
mentori. L’evoluzione della visione dell’allenamento avviene quando 
l’atleta inizia ad occuparsi in modo personale dei processi per 
ottimizzare la qualità della pratica. Infine la priorità quantitativa lascia 
il posto alla priorità qualitativa e proprio qui può nascere la passione 
per la condivisione e l’insegnamento di discipline praticate. 
  
In questo contesto si colloca la volontà di Ema di accedere alla 
comprensione dei contenuti metodologici e scientifici 
dell’allenamento. Non soltanto esserne uno sperimentatore e 
osservatore ma iniziare a padroneggiarne alcuni elementi.   

PROGETTO E 
OBIETTIVI 



Trasformare la passione per l’allenamento in professione è un progetto che 
richiede un salto immenso. Si tratta di due mondi molto connessi ma anche 
molto diversi. Un ottimo atleta può essere un pessimo coach, e viceversa. 
Come mi piace spesso sottolineare questa connessione/differenza si 
esprime su tutti i piani.  

Insegnare e condividere approcci di visione del corpo e dell’allenamento 
richiede una buona dose di volontà di spostare l’attenzione da noi stessi 
all’altro, richiede l’intenzione di donare un punto di vista che può arricchire 
l’altro. Essere dei preparatori atletici, in ambito più o meno professionale, 
richiede competenze specifiche in ambito comunicativo e una sensibilità a 
comprendere le caratteristiche altrui.  

Uno dei punti più entusiasmanti di questo percorso con Emanuele Parolin è 
lo sviluppo di abilità di insegnamento estese a qualsiasi tipologia di 
praticante, nonostante si tratti un atleta paralimpico, collaborando con 
esperti del movimento, tra cui Gianluca, fondatore di Natked, ci siamo 
accorti che non sussiste alcun limite in questi termini. Ema può insegnare 
come ci si allena con qualità e cura a qualsiasi soggetto, con la dovuta 
preparazione, strategia, metodologia ed energia. 

Infine il grande desiderio che naturalmente sta nascendo sarà quello di 
costruire una logica di lavoro da poter condividere con il pubblico. Questa 
storia straordinaria, fatta di migliaia di ore di impegno, passione, fatica, 
divertimento e imprevedibili eventi sta facendo nascere un progetto unico, 
che spazia dall’ambito del fitness fino ad arrivare nel cuore di profonde 
dimensioni filosofiche ed esistenziali, motivazionali potremmo anche dire.  

Che aspettate?! Prenotate una sessione di allenamento con Ema!  



L’ultima esperienza in termini di pratica personale nel mondo della 
forza si è focalizzata su una programmazione basata su esecuzioni in 
tempo sotto tensione. Il programma ha coinvolto tutti i gesti ad ogni 
sessione, spinta e trazione poli-direzionale. Diverso dalle precedenti 
numerose esperienze. 

In particolare attraverso il tempo sotto tensione concentrico si va a 
ricercare un aumento di forza grezza nei gesti fondamentali, 
applicabile poi a qualsiasi contesto motorio. 
La massima qualità tecnica dei movimenti e l’analisi biomeccanica in 
relazione alla riduzione del rischio di infortunio/infiammazione 
articolare hanno permesso di avere diversi mesi in cui provare il 
sistema nervoso ma lasciare recuperare situazioni locali di 
infiammazione cronica come quella del tendine del gomito.  
  
Altro focus di questo periodo appena concluso è stato quello della 
respirazione consapevole e libera da automatismi pregressi, lasciare 
che il corpo vada in iper-ventilazione nella fase di massimo sforzo.  

Questa metodologia è difficilmente applicabile a sovraccarichi 
elevati, identificare la resistenza corretta può essere fatto sfruttando 
dei parametri specifici di tempo che non portano le sessioni a 
superare un certo limite di stress nervoso. 
La programmazione era a frequenza fissa settimanale ma con 
gestione variabile dei recuperi nel micro-ciclo, quindi tre allenamenti 
fissi da distanziare nella settimana in maniera autonoma in base alle 
sensazioni e allo stress dovuto ad altre variabili.   
In questo periodo l’alimentazione è stata più intuitiva rispetto ai 
momenti di conteggio dei macronutrienti più rigido e ha comunque 
permesso un continuo incremento di forza nel corso dei cicli.  

ESPERIENZE 
19/20 NEL 
MONDO DELLA 
PRATICA 
PERSONALE 
DELLA FORZA   



Si tratta di un percorso poliedrico e stratificato, che ha preso il 
via ufficialmente con la partecipazione all’accademia Natked, 
ma che trova le sue radici nell’attenta osservazione e ascolto 
degli anni precedenti.  

In primis pratica e studio dei fondamenti del movimento umano 
e dell’allenamento nei suoi caratteri generali di biomeccanica, 
anatomia e fisiologia attraverso lezioni individuali, di gruppo e 
approfondendo tutte le tematiche trattate durante la 
formazione già citata.  
  
Studio e osservazione dei metodi di coaching per la gestione di 
utenti di svariato genere, insegnare i movimenti e poi durante 
l’esecuzione dare i giusti punti chiave attraverso strategici 
messaggi semplici e diretti. 
   
Un elemento molto interessante è quello della pratica specifica 
della descrizione e comunicazione efficace dei movimenti della 
parte inferiore del corpo, quest’ultimi devono essere mostrati a 
volte con movimenti che ne permettono l’intuizione globale e 
poi perfezionati con un lessico particolarmente efficace e 
testato sul campo. 

IL VIAGGIO DI 
APPRENDIMENTO 
DEL COACHING   



Passiamo poi allo studio e sperimentazione di metodologia e 
programmazione dell’allenamento, anche questo è stato 
appreso in prima persona seguendo decine di programmazioni 
di diverso genere come bodybuilding, crossfit, allenamento 
funzionale, calistenia e molto altro. Il passo successivo è quello 
di iniziare a sporcarsi le mani programmando realmente, 
simulando e testando programmi creati su soggetti con 
esigenze diverse. 
  
Tutto questo processo è sostenuto da una conoscenza e 
curiosità generalista delle aree coinvolte nella professione di 
coach come psiche e nutrizione, qui l’esperienza personale si 
incrocia con la lettura di testi consigliati dai medici 
dell’accademia Natked e la costante interazione in ambienti 
dinamici. 
  
Ultimo ma non meno rilevante lo studio e la pratica di 
osservazioni e valutazioni posturali e biomeccaniche. 
Partecipando a piccoli seminari con osteopati, come quelli con 
il Dott. Giuseppe Tarulli e poi attraverso l’accademia inizia un 
lavoro interminabile di acquisizione della capacità di lettura 
degli atteggiamenti posturali in condizione statica e dinamica. 
Elemento estremamente prezioso per intuire punti di forza e 
debolezza di una struttura con conseguente possibilità di offrire 
una pratica e un percorso quanto più personalizzato, rispettoso 
e adatto all’utente. 



L’accademia Natked ha costituito per Ema il primo vero e 
proprio passo nella direzione dell’apprendimento di un metodo 
di insegnamento. 
  
Coordinando questo percorso di formazione e quindi 
conoscendone le caratteristiche in modo approfondito ho 
pensato che potesse essere un primo viaggio molto completo e 
profondo per iniziare a consolidare un modo di fare coaching 
che non fosse limitante o eccessivamente protocollato.  

La sua situazione particolare si sposa perfettamente con il 
carattere dinamico del metodo esposto nell’accademia, spesso 
infatti si utilizza il termine approccio anziché metodo perché si ha 
la possibilità di integrare strumenti di lavoro che 
progressivamente possono essere utilizzati in maniera libera 
dall’insegnante esperto. 

Emanuele nel corso delle 100 ore di formazione ha fatto 
esperienza di un lento e progressivo complicarsi dei contenuti 
mostrati e spiegati. Partendo dai fondamenti della forza, che 
conosceva già molto bene, fino alle improvvisazioni corporee 
che invece possono mettere in crisi qualsiasi atleta che non ha 
mai nuotato in quel tipo di acque. 

Il modulo della forza ha permesso di rivedere nel dettaglio tutti i 
gesti appartenenti a quello che oggi possiamo definire come 
allenamento funzionale, inoltre iniziare il processo di 
apprendimento del modo di insegnare movimenti di base, che 
non possono essere dimostrati in modo del tutto esaustivo, 
proprio qui si colloca la grande sfida che Ema ha voluto 
accettare. 

EMANUELE E 
NATKED 
ACADEMY SI 
INCONTRANO   



Con il secondo modulo, la forza, l’analisi e i gesti motori di base 
(accosciare, affondare, spingere, tirare…) lasciano il passo alla facoltà 
dell’uomo di poter assemblare ed eseguire in modo fluido una 
moltitudine di micro-movimenti che diventano un insieme organico, 
stiamo parlando dello stile che rispecchia il concetto di flusso, spesso 
definito dalla parola inglese “flow”. 

Qui Ema si ritrova a dover smussare gli angoli dei propri gesti e 
movimenti, iniziando a scavare nel mondo della fluidità del movimento 
corporeo e nello stesso tempo accede ad uno strumento prezioso da 
applicare nelle lezioni di allenamento a corpo libero.  

Il Flow all’interno delle sessioni, o inteso come stile di allenamento 
globale, è caratterizzato da sequenze di movimenti che nel loro insieme 
costituiscono una sfida in grado di richiedere l’utilizzo di una intelligenza 
più sottile rispetto alla classica “scheda” da palestra convenzionale. 
Soprattutto quando si inizia a gestire autonomamente l’inserimento di una 
tecnica in base alla propria libera decisione compare quella che definiamo 
intelligenza creativa e il gioco si fa decisamente più interessante, 
divertente e sfidante. 

La complessità del movimento umano di fronte alla quale ci troviamo in 
un percorso come questo spinge Ema a innescare un naturale processo di 
indagine in termini etici, la cui domanda chiave rimane quella che ci 
interroga su quale sia la giusta proporzione tra le diverse tecniche per 
ottenere il risultato ottimale per l’utente di cui ci stiamo occupando. 
Presto ci accorgiamo che questa domanda rimbomberà per il resto della 
nostra avventura professionale e personale, l’esperienza insieme a 
centinaia di piccoli indizi scientifici, ricavati da libri e articoli, farà da 
sfondo alla decisione soggettiva che siamo chiamati a porre in atto. 



Il terzo modulo dell’accademia è quello dedicato alle tecniche in grado di porre l’accento sull’imprevedibilità dell’ambiente 
che ci circonda. In questo contesto Emanuele ha l’occasione di sfruttare il proprio talento sviluppato negli anni di Hockey su 
ghiaccio in termini di reazione cerebrale e reattività. Lentamente sopra questo bagaglio psico-motorio si edifica la sensibilità 
di proporre tecniche a gruppi o individui singoli utilizzando gesti che prendono ispirazione dagli sport di situazione, dalla 
danza e dalla lotta, rimanendo all’interno di una logica salutistica e non necessariamente agonistica/prestativa. 

Il percorso della Natked Academy si conclude con l’intervento dei terapisti ed esperti in ambito biomedico. Qui Ema entra in 
contatto con l’osteopatia, la biologia della nutrizione, la psicoterapia e con la visione in grado di mettere insieme tutti questi 
mondi apparentemente separati.  

Attraverso il seminario sulla biomeccanica Ema inizia ad appropriarsi delle logiche di base in merito alla postura e alla 
meccanica della colonna vertebrale, con l’aiuto del biologo nutrizionista ha la possibilità di comprendere meglio le strategie 
nella nutrizione che in passato ha utilizzato in modo molto pratico ma non così consapevole. Infine immergersi nel folle 
pianeta della psiche umana godendo di sensazioni mai provate prima attraverso alcune meditazioni guidate dal medico-
omeopata-psicoterapeuta Dott. Raffaele Fiore.  

In seguito a questi mesi di esperienza Ema ha modo di iniziare a chiarificare i fondamentali concetti che sorreggono la 
professione di un coach: presenza, qualità della pratica, abilità nella programmazione, sensibilità, intelligenza emotiva, visione 
globale e sistemica del corpo, biologia intesa come reale logica che sorregge il miracolo della vita e molto altro ancora.  
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