
"IL VENDITORE POTENTE (E FELICE)" - Corso a
Pagamento - Legnano, 9 dicembre 2019

Organizzatore                           
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo
“IL VENDITORE POTENTE (E FELICE)”

Calendario

 

Il corso della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà

lunedì 9 dicembre 2019

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

Obiettivi e contenuti

Tutte le volte che entriamo in contatto col cliente siamo a chiamati a
“vendere” il nostro servizio/prodotto, l’azienda, ma prima di tutto noi
stessi.

Quali sono le caratteristiche che oggi differenziano i venditori capaci
di ottenere risultati straordinari?

Ricerche dimostrano che non è il successo a generare la felicità ma,
al contrario, la felicità a generare il successo. L’atteggiamento
mentale positivo e orientato alla piena realizzazione di sé di chi si
occupa delle vendite è la base della perfomance. Le persone che
hanno consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di
miglioramento, che sanno o imparano a rivedere in positivo le
proprie convinzioni limitanti, che sviluppano la self-efficacy in modo
proattivo e resiliente, che si preparano con passione ed energia,
arrivano ad incrementare sensibilmente volumi di vendita e
marginalità.

Programma

- Le competenze del venditore “potente”

- Conoscere sé stessi

- Lo stile relazionale “potente”

- Atteggiamento mentale e dialogo interiore

- Proattività e resilienza

- Accrescere la propria auto-efficacia

 Scuola e Formazione - Circolare 488 del 5/9/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18179


 

Relatori Dr.ssa Maria Gabriella La Porta - Consulente e formatrice in
management, marketing, comunicazione e vendite

Quota partecipazione

- € 250,00 + IVA per le aziende associate

- € 300,00 + IVA per le aziende non associate

 

FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI

Ricordiamo che i corsi, se inseriti anticipatamente, in un piano
formativo FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI, possono essere rimborsati
dal Fondo. L’Associazione può assistervi nella gestione del piano.

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 29 novembre 2019

Altre informazioni
La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 7 partecipanti. Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso. A conclusione del corso,
verrà svolto un test di verifica finale dell’apprendimento e sarà
rilasciato un Attestato di frequenza.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
Internazionalizzazione e Scuola e Formazione (int. 216).
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