
ACCOGLIENZA E CURA DEL
CLIENTE

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Chi riceve e gestisce il cliente, frontalmente e al telefono,
ha una grande responsabilità poiché il proprio
comportamento e le risposte che si danno
influenzeranno la sua percezione in senso positivo o
negativo e di conseguenza le sue scelte. Un cliente ben
accolto avrà da subito una percezione positiva del luogo
in cui si trova, qualunque posto sia (in azienda, al
centralino, in uno studio professionale, in ambulatorio, in
accettazione, in hotel, albergo, reception, agenzia,
negozio o punti vendita, farmacia e altro), con tutto ciò
che di positivo ne consegue. La prima impressione infatti
condizionerà i suoi comportamenti e decisioni.
La finalità del corso è fornire gli strumenti della
fidelizzazione di un cliente così da conoscere il modo
corretto per entrare in relazione con il cliente,
costruendo una relazione empatica e rassicurante, per
farlo stare bene e fargli vivere un'esperienza positiva.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 32 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.000 €



PROGRAMMA

SEI  AREE TEMATICHE A  LORO VOLTA
SUDDIVISE  IN  MODULI  FORMATIVI

La valorizzazione dell’immagine personale e di quella aziendale
I comportamenti e gli atteggiamenti da sviluppare nella relazione con il
cliente
I principi fondamentali della comunicazione
L’abc della comunicazione telefonica
Tecniche di assertività
Gli stili della relazione

Rafforzare la motivazione individuale e fornire gli strumenti utili per migliorare

le proprie capacità comunicative e stimolare la capacità di ascolto, osservazione

ed empatia con il Cliente.

Sviluppare le capacità di comunicazione, presentando le tecniche utili per una

gestione ottimale del “front office” nell’accezione più allargata.

La gestione delle conversazioni, le situazioni difficili e gli imprevisti
La gestione delle obiezioni
Utilizzare le obiezioni come opportunità
Affrontare e gestire le obiezioni
La riformulazione in positivo

Offrire un approccio “customer-oriented” per la gestione delle attività, insieme

agli strumenti utili per il raggiungimento della soddisfazione del cliente e la sua

fidelizzazione.

Gestire i reclami post-vendita
La qualità e la personalizzazione del servizio
Il monitoraggio della soddisfazione del cliente e la sua fidelizzazione.

Favorire l’acquisizione di uno stile di vendita consulenziale centrato sulle 

 esigenze del cliente, facilitando l’acquisizione di comportamenti e tecniche di

riferimento per l’attività di vendita garantendo uno standard di eccellenza nella

gestione dell’intero processo

L’impatto con il cliente: la percezione
Tipologie di bisogni
L’uso delle domande
La tecnica Spin Selling
Tipologie e gestione dei clienti
Il modello CVB per la proposta: Caratteristiche, Vantaggi e Benefici
I principi di persuasione e gli elementi di negoziazione



Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza è assegnata a
professionisti con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.
I nostri consulenti e trainer hanno ricoperto ruoli manageriali e
operativi e vivono quotidianamente la sfida di sostenere
cambiamento dei processi in azienda anche attraverso la
formazione del personale. Pertanto sono in grado di trasferire ed
integrare le loro esperienze, le best practice e i casi sviluppati sul
campo. 

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


