
PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

PAVIA
Via Rezia, 11
27100 Pavia

Tel. 0382/538884
Fax. 0382/308942

Email: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

L’ARTE DEL VENDERE,
TECNICHE DI VENDITA

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
E CUSTOMER SATISFACTION

12 ore
Data inizio: 29 GENNAIO

8 ore
Data inizio: 17 FEBBRAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI
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Il linguaggio e la comunicazione nella vendita
La vendita: ruolo del venditore, analisi del
processo, implicazioni psicologiche nella
negoziazione, conquista della fiducia
La trattativa commerciale: approccio e conquista
dell’attenzione, individuazione di esigenze e
motivazioni di acquisto, chiusura della trattativa
Il venditore consulente
Il reporting aziendale: modelli, analisi, strumenti
Strumenti e tecniche avanzate di dinamica
persuasiva e comunicazione efficace
Mirroring, pacing and leading
Autostima: tecniche di automotivazione
Il potere degli stati d’animo: come predisporsi
nello stato d’animo migliore per vendere
Le capacità del venditore: trasformare gli
insuccessi passati in future opportunità di vendita
La gestione delle critiche e dei clienti “difficili”
Come trasformare lo stress da prezioso nemico a
prezioso alleato

CONTENUTI DEL CORSO:

Inquadramento metodologico: concetti di 
Customer Care e Customer Satisfaction
Qualità offerta e qualità percepita
Differenti dimensioni di un servizio offerto
Le fasi della progettazione: analisi dell’ambiente,
scelta della strategia competitiva, definizione 

La gestione del supporto fisico e della
partecipazione dei clienti
La gestione del personale e del recovery

La Critical Incident Technique
Il Problem Detection System
Il metodo del PIMS e il metodo Servqual
Il Customer Satisfaction Survey

CONTENUTI DEL CORSO:

Progettazione della Customer Satisfation

delle aspettative e verifica dei risultati

Gestione e realizzazione della Customer
Satisfaction

Misurazione della Customer Satisfaction
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