
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO:   

  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

  
PRIMO GIORNO 4h:  
 

 -LA COMUNICAZIONE, COS’E’ E 

COME FUNZIONA 

 

-LA COMNICAZIONE CON SE’ stessi 

 

-GLI OBBIETTIVI 

 

-LE REGOLE DELLA 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

SECONDO GIORNO 4h:  
 

-FOCALIZZARE E RAGGIUNGERE GLI 

OBBIETTIVI 

 

-COME SUPERARE LE OBIEZIONI: 

EMPATIA E AUTENTICITA’ 

 

-CENNI DI PNL 

 

-COME UTILIZZARE LA 

COMUNICAZIONE IN AMBITO 

COMMERCIALE E PROFESSIONALE 

 

TERZO GIORNO 4 h:  
 

-DALL’ORDINE ALL’INCASSO: 

CONCLUDERE DI PIU’ E MEGLIO 

 

-STRUMENTI E SUPPORTI PER FARE 

LA DIFFERENZA 

 

-COME COSTRUIRE E MENTENERE 

L’IMMAGINE DI SE’ E DELLA 

PROPRIA AZIENDA 

 

QUARTO GIORNO 4h:   
 

-LA GESTIONE DEL CLIENTE: 

REGOLE ESSENZIALI 

 

-LA COSTRUZIONE DI UN 

PORTAFOGLIO CLIENTI 

 

-I PARTNER 

 

-ABITUDINI DI SUCCESSO, COME 

APPLICARE TUTTO CIO’ DA SUBITO 

In aula  

 

Installatori, Commerciali, 

Partite IVA 

 

Cancelleria 

  

          249 € + IVA  

  LA GESTIONE DEL CLIENTE: 
Il desiderio di ogni artigiano e imprenditore in proprio è da 

sempre quello di poter incrementare il proprio guadagno .. Per 

poter ottenere questo, oggi, è necessario approcciarsi al proprio 

cliente in un modo nuovo rispetto al passato… la formula che 

dava risultati anni indietro, oramai non trova più riscontro non 

è più vincente! Trasformare tutti i propri contatti in clienti 

concreti, consolidare in maniera importante le relazioni e 

acquisire credibilità, trasformare i clienti in partner, aiutarli a 

crescere, evolvere la propria figura da artigiano a consulente di 

fiducia. Questi sono gli obiettivi da porsi per raggiungere 

grandi risultati oggi! Professional Team ha creato un percorso 

che prepara queste figure di nuova generazione, toccando tutti i 

temi che consentono di apprendere nuove e migliori 

competenze per acquisire, gestire e sviluppare la clientela. Ma 

anche come superare le obiezioni, migliorare la propria 

immagine ed evidenziare la propria professionalità, come 

organizzare al meglio il proprio tempo … e tutti gli aspetti 

relativi all’agire quotidiano.  

Un percorso dal taglio molto pratico ed operativo dove ogni 

aspetto della comunicazione viene contestualizzato nelle 

situazioni che gli artigiani, i professionisti e comunque le 

persone si trovano ad affrontare quotidianamente. 



 

 

 

QUALIFICA 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE 

Passare da venditore a consulente. Valorizzare le proprie 

qualità. Imparare le nuove abilità di vendita. Incrementare 

profitti e ridurre lo stress. Costruire un solido futuro 

professionale. Come applicare il tutto da subito. Migliorare 

la qualità della vita. Questi validi aspetti messi in evidenza 

possono essere un valido aiuto nella costruzione di 

un’impresa solida e duratura. 


