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Samantha Pinna
Nata il 31/07/1991 – Portogruaro
Samantha Pinna, veneta all’anagrafe ma con sangue sardo, nasce come
atleta di vela praticando a livello agonistico e competendo per alcune delle
regate più rilevanti come la Barcolana a Trieste.
Dopo aver conseguito gli studi universitari in Scienze e Tecniche del turismo
culturale ho approfondito la conoscenza di diverse lingue straniere:
•
•
•

Spagnolo,
Inglese,
Tedesco,

Conoscenza base:
•
•

Cinese
Russo.

Specializzata, appassionata e sempre in continuo aggiornamento nel campo della preparazione atletica e
nella riabilitazione posturale, è parte attiva nel campo fitness tenendo numerose classi in cui insegna
differenti discipline aerobiche e funzionali. E’ stata Top Trainer presso l’Academy Bullsworkout di Milano,
metodo funzionale per la ricomposizione funzionale delle fasce muscolari. Dal 2016 entra nel contest
RiminiWellness sia come Testimonial di diverse aziende nel campo dell’integrazione sportiva, macchinari per
palestre che come parte attiva nei palchi dei format aerobici di Balla&Brucia® e Fitboxing®.
Ha conseguito la formazione di:
-

Istruttore di Pilates MATWORK miofasciale (FUNCTIONAL TRAINING SCHOOL)
Istruttore di SUPER JUMP (Jill Cooper)
Istruttore di Piloxing SSP e Knockout (Viveca Jensen)
Istruttore di Fit Boxing (Masterfitevent)
Istruttore di Balla&Brucia ( Yellinek Silvera Ramos)
Istruttore di Super Pump (Nicolas Rosan)
Istruttore di Functional Training Metodo BullsWorkout ( Alex Frustaci)
Diploma di Personal Trainer (CSEN - CONI)
Educatore alimentare per Fitness e Body Building (CSEN - CONI)
HACCP – adetto alle manipolazioni alimentary
Esecutore Full D, in discipline BLSD adulto e pediatrico ( Croce Rossa Italiana)
Operatore responsabile per la sicurezza e primo soccorso
Responsabile addetto antincendio

Dal 2016 compete come atleta di Body Building sotto la federazione IFBB, nella categoria di Bikini Fitness
sotto la guida della plurivincitrice, atleta PRO e Coach rinomata Cristina Casoni, vincendo in due anni di attivo:
Competizioni nazionali:
•
•
•
•
•

CAMPIONATO Nord ITALIA - Bussolengo 28/29 MAGGIO 2016 - 3° POSTO
Qualifica campionati italiani 2016 – ROMA e qualifica per ARNOLD CLASSIC Marbella
NOTTE DEI CAMPIONI – BUSSOLENGO- 19/20 NOVEMBRE 2016- 2° POSTO
SECCARECCI CLASSIC –26/ 27 NOVEMBRE 2016- ROMA - 3° POSTO
CAMPIONATO Nord Italia – 21 MAGGIO 2017 - Bussolengo – 4° POSTO
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•

NOTTE DEI CAMPIONI – 21 OTTOBRE 2017 ROMA – 2° POSTO

INTERNAZIONALI:

•
•
•
•
•
•
•

MAXIMUM OPEN 2016 – Medvode (slovenia) 9- 10 OTTOBRE 2016
ARNOLD CLASSIC COLUMBUS – OHIO 2- 4 MARZO 2017
DIAMOND CUP MALTA – 15- 16 APRILE 2017
DIAMOND CUP – ROMA 22 OTTOBRE 2017 – 5° POSTO
DIAMOND CUP MILANO – 25 NOVEMBRE 2017 - 4° POSTO
DIAMOND CUP LUXEMBOURG – 15 – 16 GiUGNO 2018 – 7° POSTO
CAMPIONATO ITALIANO ROMA – 1 LUGLIO – 4 ° POSTO

Nel 2017 entra nella squadra della Nazionale Italiana IFBB, rappresentando l’Italia all’estero.
Nel 2018 esordisce nella Federazione di matrice americana IFBB PRO LEAGUE affrontando una nuova
preparazione per la competizione del 30 Novembre - 2 Dicembre - VENICE CUP PRO QUALIFIER Campodarsego (Padova): 2° e 4 °classificata.
Oltre ad essere atleta segue (sia dal punto di vista dell’allenamento, preparazione atletica che per
consigli alimentari) come PERSONAL COACH un team che ha creato per seguire in tutta Italia tantissime
ragazze e ragazzi.
Da Settembre 2017 Samantha investì per la creazione del suo primo portale web www.samanthapinna.it e
si definirà di primario supporto e strumento sia per i clienti che accedono ai pacchetti personalizzati
di coaching, programmi per allenamento, e-book e collaborazioni con Centri specializzati del territorio e
non ce insaurano con Samantha rapporti di cooperazione a contratto.
Ha creato insieme ad un’ente televisiva friulana il primo programma fitness, in onda dal Lunedi al Venerdi.
Il programma, che vantava un pubblico eterogeneo di tutte le età, si chiama “In forma con Samantha”.
Online sul Canale di YOU TUBE – telefriuli sono presenti 6 assaggi di video delle sue lezioni.
Ha lavorato, come Fitchef per un’azienda di supporto integrativo 4 PLUS NUTRITION con sede a Padova,
montando video e creando fit ricette con i prodotti integrativi, creando possibili preparazioni e
combinazioni adatte sia agli sportivi e non.
E’ stata Brand Ambassador nel 2017 per un anno per conto della azienda di integrazione sportiva Proaction,
entrò nel team Promuscle e nello stesso anno fu Testimonial per conto dell’azienda di macchinari, leader
nel settore del rigenerato, Fitness Studio di Tony Fumagalli con la sua linea innovativa Crossbowline.com.
Da Maggio 2018 a Settembre è stata sotto sponsorizzazione con la casa d’integrazione Tsunami Nutrition
con sede a Roma. All’interno dell’azienda Samantha promosse la conoscenza dei prodotti integrativi
presenti all’interno dello store multimarche e organizzò eventi correlati con l’azienda sia all’interno di
diversi centri fitness che di posing e Portamento.
In concomitanza alla sponsorizzazione con l’azienda Tsunami Nutrition, nacque una preziosa
collaborazione con la prestigiosa PANATTA SPORT e che continua tutt’ora. Leader nel settore macchinari
per palestre MADE IN ITALY, PANATTA SPORT è uno dei capisaldi dell’attrezzatura per l’allenamento fisico e
Samantha Pinna ha instaurato un rapporto di presenza agli ultimi eventi organizzati dalla stessa azienda.
Da Dicembre 2018 ad ora sotto l'azienda d'eccellenza Italiana nel settore della supplementazione
integrativa IAFSTORE - YAMAMOTO NUTRITION. Riconosciuta a livello mondiale, il ruolo di Samantha si
divide in molteplici sfaccettature sempre con il fine di dar luce e promuovere la qualità elevatissima dei
prodotti e partecipare in maniera attiva alle iniziative ed eventi organizzati dalla stessa casa. YAMAMOTO
NUTRITION con YAMAMOTO RESEARCH è alla continua ricerca di composti nutritivi finalizzati alla richiesta
degli utenti/clienti /atleti sia per benessere, salute, prestazioni sportive.
Da marzo 2019 collabora con l'azienda 100 GRAMMI per pasti fitness già pronti e nell'attuale sta creando
una nuova accademia sempre a livello di Coaching personalizzato.
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Giovane imprenditrice, ha investito ed è diventata socia di un Centro Fitness udinese dal 2014, il Centro
Fitness RELAX CENTER. Affiancando tutt’ora il marito Ivano Beltramini, Campione e Maestro di Kick Boxing
e Muay Thai, lavorano presso il loro Centro Fitness Relax Center, www.relaxcenter.it, di storia ormai
decennale e salda nel campo del fitness e del benessere nel cuore di Udine.
Il centro Fitness Relax Center, divenuto centro pilotta PANATTA a Settembre 2018, è nel cuore della città di
Udine. All’interno della palestra si eseguono sia corsi aerobici, funzionali e marziali di Kick Boxing e Muay
Thai. Progetto per gennaio 2019 è di una nuova inaugurazione con ampliamento degli spazi e nuovo design.
E’ presente un’area di rivendita integratori, i quali i clienti iscritti al Centro possono richiedere una
consulenza personalizzata gratuita per la propria integrazione in base agli obiettivi prefissati. La
responsabile è per questo Samantha Pinna.
Pubblicazioni editoriali
Samantha ha redatto per tutto il 2017 scrittura di articoli con una rubrica prettamente Fitness all’interno
di un magazine trimestrale territoriale friulano, disponibile in edicola “Mia Magazine”.

