
Corsi per Aziende e Professionisti 

      

  

  

  

  

  

“Sappiamo chi siamo, ma non sappiamo cosa potremmo diventare”

  

(William Shakespeare)
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“Perché una lampada continui a bruciare bisogna metterci dell’olio”

  

(Madre Teresa di Calcutta)

  

  

  

  

01Power inside

  

PERCORSO DI MOTIVAZIONE E RISVEGLIO DELLE RISORSE INTERIORI

  

    
    -  Il destino e la fortuna  
    -  Le due forze che ci      guidano: il dolore ed il piacere   
    -  I bisogni di ogni essere      umano  
    -  La “mission”, la “vision”      e gli obiettivi della tua vita  
    -  Linguaggio e credenze  
    -  La tua scala dei valori   
    -  I livelli logici: valori,      capacità, azioni, risultati  
    -  Il potere delle decisioni      e delle abitudini  
    -  Quali sono le abitudini      che hai e che sono in sintonia con i tuoi obiettivi?  
    -  Quali sono le abitudini      che hai e che ti allontanano dai tuoi obiettivi?  
    -  Decidi come vuoi sentirti      ed essere ogni giorno  
    -  Crea la tua L.O.I. -      lettera d’intenti personale  
    -  Dove eri 5 anni fa e dove      vuoi essere tra 5 anni?  
    -  Dai una direzione al tuo      futuro  
    -  Valutazione sul tuo nuovo      destino  
    -  Preparazione alla tua      nuova vita  
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A cosa può servirmi questo corso?

  

Questo corso ti può servire a essere più realizzato nella tua vita, più felice, più sano e
maggiormente soddisfatto economicamente.

  

  

Come possono due giornate di corso avere un impatto così grande sulla mia vita?

  

Il processo di cambiamento si avvia immediatamente, sulla base di una decisione presa in un
momento di forte intensità emotiva.

  

Il lavoro che faremo insieme in queste giornate è quello di darti la consapevolezza e gli
strumenti per prendere le decisioni che cambieranno la tua vita.

  

  

Cosa imparerò in questo corso?

  

In questo corso imparerai a:
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    -  Conoscerti in profondità  

  

• Capire i tuoi bisogni e sapere come soddisfarli

  

• Cambiare le convinzioni che finora ti hanno limitato

  

• Superare le tue paure

  

• Valorizzare ed espandere le tue risorse

  

• Focalizzare il tuo obiettivo

  

• Costruire una visione motivante del tuo futuro

  

• Fare i primi passi verso il successo

  

  

Durata e orari del corso: 

  

Un giorno: ore 9-18  

  

Quota di partecipazione: 360 chf - 330 euro
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Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso

  

. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione

  

. Coffee Break mattutino

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?

  

E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  
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Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamarci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.

  

  

  

  

02Comprensione profonda dell’interlocutore 

  

COME CAPIRE, VALUTARE E INFLUENZARE CHI CI STA DI FRONTE

  

    
    -  Cenni di programmazione neurolinguistica  
    -  Sintonizzarsi sui canali della comunicazione  
    -  Il dialogo interiore  
    -  Saper leggere il linguaggio del corpo  
    -  Allargare i confini, eliminare i preconcetti e i partiti presi  
    -  Le emozioni: conoscerle e usarle  
    -  Scoprire la logica delle emozioni  
    -  I diversi livelli di ascolto  
    -  Ascoltare e comunicare con successo  
    -  Creare un' atmosfera positiva  
    -  Gli atteggiamenti di chi ascolta  
    -  Sospendere il giudizio  
    -  Saper lodare e fare critiche costruttive  
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A cosa può servirmi questo corso?

  

La capacità di comprensione profonda dell’interlocutore dà senza dubbio “una marcia in più” a
tutti coloro che sono impegnati in attività “people intensive”, ad alto tasso di contatto con le
Persone. Imprenditori, professionisti, manager, consulenti, venditori, ma anche studenti e
insegnanti, troveranno grande vantaggio nella comprensione del carattere e nella
decodificazione della personalità di coloro che hanno di fronte, sia in ambito personale che
professionale.

  

  

Cosa imparerò in questo corso?

  

Per comprendere il nostro interlocutore e comunicare con successo è necessario volerlo capire,
intenderne i gesti e le espressioni.

  

Con questo corso imparerai ad ascoltare, vedere, sentire gli altri ad una profondità mai
sperimentata prima.

  

Imparerai anche ad ascoltare te stesso, a comprendere ed evitare gli errori più comuni;
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migliorerai la tua capacità di attenzione, raggiungendo una maggiore empatia che farà sentire
gli altri più a proprio agio e più soddisfatti nelle relazioni con te.

  

  

  

Durata e orari del corso: 

  

Un giorno: ore 9-18

  

Quota di partecipazione: 360chf - 330 euro

  

Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso

  

. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione
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. Coffee Break mattutino

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?

  

E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  

    

  

Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamarci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.

  

  

  

  

03Vendere e negoziare con successo 
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LE STRATEGIE DEI CAMPIONI

  

  

  

Oltre il prodotto o il servizio: l’arte di vendere le proprie idee e la propria

  

personalità

  

La gente compra benefici e soluzioni, non prodotti o servizi

  

  

Tecniche di vendita e di psicologia applicata

    
    -  L’intensità dello scopo: obiettivi chiari, forte volontà, costanza incrollabile  
    -  La preparazione, tratto distintivo del Professionista  
    -  Prendere l’appuntamento  
    -  Il primo approccio e la prima impressione  
    -  L'arte di ascoltare  
    -  Mettersi nei panni del potenziale cliente  
    -  Il linguaggio del corpo e il rispecchiamento   
    -  Il linguaggio di vendita e gli aspetti psicologici   
    -  Come migliorare le proprie capacità espositive   
    -  La definizione delle esigenze  
    -  I preclosed  
    -  Le argomentazioni di vendita  
    -  Come chiedere Referenze attive (Tecnica Referal)  
    -  Come concludere la trattativa  
    -  Sviluppare un atteggiamento di gratitudine  
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    -  La paura del rifiuto: cosa fare davanti ai ‘no’ del      cliente?  
    -  Come superare le      obiezioni e andare in chiusura  

  

  

L'organizzazione della vendita

  

(Elaborare un programma preciso per raggiungere il successo)

  

    
    -  Costruirsi il proprio futuro  

  

    
    -  Assumersi la piena responsabilità dei risultati  
    -  Creare e tenere aggiornato l'archivio contatti   
    -  Elenco Clienti potenziali ed elenco Clienti effettivi  
    -  Elenco Contatti non chiusi e ex Clienti  
    -  Gli obiettivi di vendita  
    -  L’uso del tempo e la programmazione nell’attività di vendita  
    -  Il controllo dei risultati: autogestione del preventivo e del consuntivo mensile  
    -  Il post-vendita: costruire con il cliente relazioni stabili di lungo termine  

  

  

Negoziazione e persuasione
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    -  Le logiche del processo di      negoziazione  
    -  L’aspetto ’‘ethos”: creare intesa, rapport, con      l’interlocutore   
    -  L’aspetto “pathos”: identificare il suo bisogno  
    -  L’aspetto “logos”: fornire soluzioni e vantaggi su      misura  
    -  L’approccio “win – win”: convincere e non      semplicemente “chiudere”  
    -  Ascolto attivo e domande chiarificatrici: ‘entrare      nella testa e nel cuore’
dell’interlocutore   

  

  

  

Cosa imparerò in questo corso?

  

Questo corso è un vero e proprio distillato di tecniche e strumenti di comprovata efficacia per
apprendere i modelli vincenti della vendita e della negoziazione e fare un salto di qualità nella
propria vita professionale e personale.

  

  

Perché un'Azienda dovrebbe attivare corso di Negoziazione e Vendita?

  

Per aumentare il proprio fatturato e la redditività, ottimizzando le prestazioni della rete
commerciale che sarà in grado di padroneggiare tutte le fasi della negoziazione attraverso
l’acquisizione delle più collaudate strategie di vendita.
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Quali vantaggi otterrà? 

  

- aumento del fatturato e della marginalità aziendale

  

- creazione di un forte spirito di squadra

  

- maggior fidelizzazione dei commerciali all’Azienda

  

- preciso orientamento al lavoro per obiettivi

  

- aumento della capacità di programmazione individuale e di squadra

  

- aumento della grinta e dell’entusiasmo

  

- migliori relazioni con la Clientela

  

- maggior comprensione delle motivazioni d’acquisto del Cliente

  

- capacità di superamento delle obiezioni, per concludere positivamente la vendita o la
negoziazione

  

- attivazione di un sistema di auto referenze organizzato (Referals)
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Durata e orari del corso: 

  

Due giorni: ore 9-18

  

Quota di partecipazione: 720chf - 660 euro

  

Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso

  

. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione

  

. Coffee Break mattutini

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?
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E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  

    

  

Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamaci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.

  

  

  

04Leadership

  

LE DINAMICHE CHE PORTANO AL SUCCESSO

  

  

  

Il Corso è dedicato a tutte quelle figure professionali che gestiscono collaboratori e che vogliono
sviluppare le proprie capacità di condurre gruppi di lavoro al raggiungimento delle mete attese.
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Dirigenti, manager, imprenditori, capi di reti vendita: questi e altri i professionisti che, grazie al
corso, possono migliorare la qualità della leadership imparando a confrontarsi con le
caratteristiche dei leader vincenti.

  

Diventare un leader significa:

    
    -  gestire e condurre, dirigere e orientare la propria azienda verso gli obiettivi attesi  
    -  avere la capacità di comunicare in vari contesti, gestendo le proprie emozioni  
    -  anticipare i tempi, scoprendo nuovi spazi e tendenze   
    -  credere in se stessi ed essere un vero propulsore di cambiamento  

  

  

  

Cosa imparerò in questo corso?

  

Il corso affronta argomenti centrali per imparare come diventare il vero fautore del
miglioramento, tanto aziendale quanto personale

  

    
    -  L'importanza della      leadership nei contesti aziendali in rapida evoluzione  
    -  I modelli vincenti: applicare al proprio business le      strategie delle persone e delle
aziende di successo   
    -  Assertività e proattività  
    -  La visualizzazione positiva  
    -  Come stabilire un piano di azioni per il raggiungimento degli obiettivi   
    -  La comunicazione efficace,      per      la gestione del team  
    -  Lo sviluppo di risorse e l'assegnazione      di responsabilità tramite il processo di delega  
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    -  La gestione del conflitto e delle      situazioni critiche nelle dinamiche di gruppo  

  

  

  

A cosa può servirmi questo corso?

  

In questo corso:

    
    1.  Applichi al tuo Business abitudini mentali e schemi di pensiero vincenti per
massimizzarne il rendimento e l’efficienza   
    2. Capisci come avviare (o riavviare) un’attività, vincendo “la paura del cambiamento”  
    3. Conosci le principali doti per una leadership efficace  
    4. Capisci come restare sempre al timone della tua situazione economica, anche quando
“c’è crisi ”   
    5. Diventi “un esperto della negoziazione”  
    6. Acquisisci un vero e proprio metodo per gestire al meglio le scadenze ed ogni fonte di
stress sul lavoro   
    7. Impari a semplificare enormemente la tua vita e il tuo lavoro, eliminando tutte le attività
che non contribuiscono al tuo successo   
    8. Stabilisci i traguardi e i risultati attesi  

  

  

Durata e orari del corso: 

  

Un giorno:  ore 9-18
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Quota di partecipazione: 360chf - 330 euro

  

Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso

  

. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione

  

. Coffee Break

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?

  

E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  
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Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamarci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.

  

  

  

  

05Time Management e Iperperformance

  

DIVENTARE ESPERTI NELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL TEMPO

  

  

    
    -  Come funziona la mente   
    -  La strategia dell'Efficienza Mentale   
    -  Le nuove caratteristiche delI'iper-efficienza  
    -  L'importanza di saper gestire lo stress  
    -  Come identificare le proprie Aree Chiave  

 19 / 25



Corsi per Aziende e Professionisti 

    -  Le riunioni - Il telefono  
    -  La delega  
    -  La distribuzione delle responsabilità  
    -  Le priorità  
    -  L'indecisione   
    -  Il coinvolgimento su troppi fronti   
    -  I compiti non portati a termine  
    -  Il lavoro di routine  
    -  Alcune regole d'oro per una buona gestione del tempo  

  

Le dieci caratteristiche dei migliori performers 

    
    -  Passione  
    -  Adattabilità  
    -  Concentrazione nel presente  
    -  Perseveranza  
    -  Ottimismo  
    -  Creatività  
    -  Determinazione di obiettivi  
    -  Strategie di iper-performance  
    -  La tecnica del rilassamento attivo  
    -  Affrontare le esperienze negative  

  

  

Cosa imparerò in questo corso?

    
    -  Come individuare il metodo più rapido, semplice ed      efficace per svolgere un lavoro  
    -  Risparmiare tempo pianificando le attività in      funzione degli obiettivi  
    -  Precisione e chiarezza nella definizione degli      obiettivi  
    -  Creatività & problem solving: strumenti      indispensabili negli affari   
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Durata e orari del corso: 

  

Un giorno:  ore 9-18

  

Quota di partecipazione: 360chf - 330 euro

  

Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso

  

. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione

  

. Coffee Break

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?
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E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  

    

  

Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamarci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.

  

  

  

  

06Team Working

  

CREARE, MOTIVARE E RENDERE EFFICIENTE UN GRUPPO DI LAVORO
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    -  I membri del gruppo di lavoro: la chiave del successo dell'organizzazione  
    -  Il cambiamento come prassi  
    -  La complessità come prassi  
    -  Produttività, impiego delle risorse e risoluzione dei problemi  
    -  Gli elementi da cui dipendono l'efficienza o l'inefficienza di un gruppo  
    -  Come diventare una vera squadra  
    -  I membri efficienti di un Team  
    -  Gli stili dei membri del Team  
    -  Il costo dei membri inefficienti   
    -  Se scoprite di essere voi il membro inefficiente del gruppo  
    -  I membri del gruppo come leader  
    -  Pianificazione dello sviluppo personale dei leader di un gruppo  
    -  Valide strategie di creazione di un gruppo a disposizione dei leader  
    -  I diversi stadi del ciclo di vita del Team  
    -  Esame dei punti di forza e dei punti deboli del Team  
    -  Come analizzare il proprio Team  
    -  Come sviluppare una cultura basata sui membri della squadra  
    -  Le sfide per il Team e per i loro uomini  

  

  

  

  

Perché un'Azienda dovrebbe attivare un corso di Team Working?

  

Per creare un vero Team capace di produrre alte performance.

  

Per ottimizzare processi e dinamiche al suo interno e garantire  quindi una eccellente
prestazione  in grado di soddisfare sia i Collaboratori che l’azienda
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Quali vantaggi otterrà?

    
    -  Miglioramento della coesione aziendale grazie all’ allineamento di      valori e obiettivi  
    -  costruzione di un microclima       eccellente all’interno al gruppo e sua espansione al resto 
    dell’Azienda   
    -  sviluppo della capacità di costruire, definire e raggiungere gli      obiettivi  
    -  ottimizzazione dei tempi, dei costi e della qualità del lavoro di      gruppo  
    -  sviluppo di un processo ottimale di delega   
    -  miglioramento dei processi di comunicazione all’interno e all’esterno      del Team  
    -  bilanciamento tra la capacità di lavorare in autonomia e l’attitudine      al lavoro di gruppo  

  

  

Durata e orari del corso: 

  

Un giorno:  ore 9-18

  

Quota di partecipazione: 360chf - 330 euro

  

Per conoscere le condizioni particolari riservate ai gruppi e a coloro che si iscrivono in anticipo
(early booking) contattaci alla nostra email

  

  

La quota di partecipazione comprende:

  

. Corso
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. Materiale didattico

  

. Attestato di partecipazione

  

. Coffee Break

  

  

Cosa devo fare per iscrivermi?

  

E' sufficiente inviare una domanda d'iscrizione con i tuoi dati alla nostra mail:
info@studiodalladea.com>  

    

  

Posso avere ulteriori informazioni?

  

Certamente! Saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Puoi scriverci una
e-mail all’indirizzo info@studiodalladea.com oppure chiamarci allo 348-4510900 e saremo felici
di aiutarti.
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