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 Dalmazio Zolesi – Direttore di HELVIA Academy – Lugano (Svizzera) 

    

 
 

Nei settori dominati da una intensa pressione concorrenziale  

non lasciate al caso la preparazione dei vostri commerciali ! 

“Sales in Action” di HELVIA è un programma di 
potenziamento della efficacia delle risorse 
commerciali basato sui metodi attivi di 
formazione e sull’impiego di esperti del campo. Il 
programma aiuta i collaboratori del mercato a 
trasformarsi in campioni di vendita e servizio, 
assicurando una maggiore performance di top-
line e una soddisfazione della clientela. 
 
Che si tratti di direttori commerciali, manager o 
consulenti di vendita, responsabili o specialisti di 
customer service o di telemarketing, il 
programma Sales in Action massimizza la 
mobilitazione delle risorse individuali al fine di 
coinvolgere nell’atto dell’apprendimento la 
globalità psicofisica dei partecipanti, riducendo 
al minimo la ricezione passiva dei contenuti. 
 
Sales in Action favorisce l’apprendimento delle 
best practice internazionali di vendita e servizio 
fondendo armonicamente elementi di psicologia 
comportamentale, PNL, analisi transazionale, 
comunicazione persuasiva, metodi di vendita, 
conduzione dei colloqui di vendita, relationship 
management, intelligenza emotiva, sales 
teamworking & coaching, problem solving.  
 
I programmi Sales in Action di HELVIA si 
contraddistinguono per l’approccio andragogico 
(Knowles), l’utilizzo intensivo dei metodi didattici 
attivi (Bonwell & Eison) e di apprendimento 
esperienziale (Kolb) e per l’uso della auto-
riflessione critica quale mezzo per indurre la 
trasformazione dei partecipanti (Mezirow). 

I programmi Sales in Action propongono un 
collaudato ciclo didattico virtuoso in grado di 
soddisfare i diversi stili di apprendimento: da 
quelli più sensibili alle esperienze concrete a 
quelli più portati alle concettualizzazioni formali; 
da quelli più propensi alle sperimentazioni 
attive e quelli più orientati alle osservazioni 
riflessive.  
 
I programmi Sales in Action di HELVIA 
impiegano una ricca gamma di strumenti 
formativi attivi: casi, autocasi, giochi di ruolo, 
business game, giochi analogici, esercitazioni, 
simulazioni, teamwork, ecc. e test diagnostici e 
psicometrici di sviluppo manageriale di ultima 
generazione che amplificano le chance di 
apprendimento attivo dei partecipanti.  
 
I trainer di HELVIA sono aziendalisti e psicologi 
con un track record di successo in qualità di 
senior executive di multinazionali quotate e di 
professional firm globali. Posseggono una 
esperienza di lungo corso in qualità di formatori 
aziendali e sono spesso docenti a contratto di 
Executive MBA ed MBA di business school e 
università svizzere, italiane ed internazionali.  
 
HELVIA è la Corporate Academy per lo 
sviluppo della managerialità e della leadership, 
di varie realtà industriali, finanziarie e 
istituzionali svizzere e italiane ed è membro di 
HELVIA Group (www.helvia.info), l’international 
advisory firm di direzione aziendale con sede a 
Lugano ed uffici in Svizzera, Italia e Cina.   
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Liberate il potenziale dei vostri leader e talenti commerciali con 

le soluzioni diagnostiche e psicologiche di HELVIA 

HELVIA impiega innovative soluzioni per la 
diagnosi e lo sviluppo del potenziale del capitale 
umano. Con l’ausilio di collaudati supporti 
diagnostici e psicometrici e congiuntamente ad 
un esperto staff di partner psicologi, counsellor e 
psicoterapeuti, HELVIA risponde alle sfidanti 
esigenze di assessment, development e 
recovery di individui, gruppi ed organizzazioni, 
intervenendo sia sul substrato psico-energetico 
che su quello bio-energetico.  
 
Agendo sul substrato psico-energetico, le 
soluzioni e gli esperti professionisti di HELVIA 
rafforzano l’utilizzo produttivo delle energie 
mentali e potenziano il drive motivazionale di 
individui e gruppi. Ne consegue una amplificata 
capacità di autostima, concentrazione, 
osservazione, ascolto, percezione, elaborazione, 
riflessione e auto-modellamento.  
 
Agendo sul substrato bio-energetico, le soluzioni 
e gli esperti professionisti di HELVIA favoriscono 
il riallineamento dei livelli neurologici e il 
ripristino di una equilibrata forma fisica. Ne 
consegue il superamento degli eventuali blocchi 
interni dei collaboratori che impediscono alle 
emozioni e alle energie di fluire liberamente. 

Gli strumenti diagnostici e di sviluppo del 
potenziale del capitale umano di HELVIA quali il 
Persolog®-DISC; il Genius@Work®, il Dolquest® 
ecc., unitamente al rinforzo psicologico e 
motivazionale dei suoi partner psicologi, 
contribuiscono a ridurre il “gap di competenze”  
tra potenziali latenti e prestazioni effettive e il 
“gap di autocoscienza” tra il bisogno percepito e il 
bisogno reale del capitale umano coinvolto nei 
processi di cambiamento. 
 
Gli strumenti diagnostici e di sviluppo di HELVIA 
costituiscono un potente strumento di supporto, 
sia in chiave majeutica nei processi formativi e sia 
in presenza di passaggi critici dell’organizzazione. 
Sono utilmente impiegati per focalizzare le nuove 
sfide, ricentrare le energie, riposizionare le 
priorità, indurre i cambiamenti, ridurre i livelli di 
stress e le resistenze personali ed organizzative.     
 
HELVIA e il suo esperto staff professionale, sono 
addestrati e accreditati all’utilizzo di vari strumenti 
diagnostici e psicometrici di ultima generazione, 
riconosciuti ed applicati a livello globale. HELVIA 
è infine sole proprietor HR developer degli 
esclusivi strumenti Genius@Work®  e assessor di 
fiducia di varie organizzazioni svizzere ed italiane.  
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Sommario dei Contenuti 
 

Area: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA (PCV) 

PCV1: La Psicologia del Comportamento del Cliente 

PCV2: L’Analisi Transazionale applicata alla Vendit a 

PCV3: La Programmazione Neurolinguistica del Consul ente di Vendita 

PCV4: La Magia e gli Strumenti della Comunicazione Persuasiva 

PCV5: La Conduzione del Colloquio di Vendita 

 
 

Area: SALES MANAGEMENT & ORGANISATION (SMO) 

SMO1: La Direzione delle Attività di Vendita 

SMO2: Il Coaching del Team di Vendita 

SMO3: Il Coaching del Team di Vendita in Azione 

SMO4: Il Metodo di Vendita Efficace 

SMO5: Trattare con i Clienti Difficili 

SMO6: Il Nuovo Ruolo del Consulente nell’Era della Multicanalità Integrata 

SMO7: Relationship Management per Cassieri 

 
 

Area: MARKETING MANAGEMENT& ORGANISATION (MMO) 

MMO1: Il Piano Strategico di Mercato 

MMO2: Il Piano Strategico di Mercato in Azione 

MMO3: Creare Valore per il Cliente 

MMO4: Il Customer Marketing  

MMO5: Il Customer Marketing delle Relazioni Bancari e 

 
 

Area: TELEMARKETING & TELESELLING (TMS) 

TMS1: Il Telemarketing Efficace 

TMS2: La Presa di Appuntamento al Telefono 

TMS3: Massimizzare il Close-rate nella Presa di App untamento 
 

 

Area: COACHING & COUNSELLING (COC) 

COC1: Coaching Individuale 

COC2: Coaching di Gruppo 
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Area: ASSESSMENT & TEAM INTEGRATION  (ATI) 

ATI1: Assessment: Individuale e Collettivo 

ATI2: Team Integration  
 

 

TEAM BUILDING (TEB) 

TEB1: Team Building Outdoor Sessions 

TEB2: Team Building Indoor Sessions 
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Quadro Sinottico dei Contenuti 

AREE TEMATICHE D’INTERVENT O  DESTINATARI  
 

Cod g
g 

Executiv
e Manager 

Consulent
i  

di Vendita 

Customer  
Care 

Tele-Mktg 
Marketing 

Area:  Psicologia e Comunicazione di 
Vendita 

       

LA PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENTO DEL 
CLIENTE 
Il riconoscimento del comportamento del cliente e 
l’auto modellamento del proprio stile di vendita 

PCV1 2/1      

L’A NALISI TRANSAZIONALE APPLICATA ALLA 
VENDITA 
La gestione delle transazioni e dei giochi di relazione 

PCV2 2/1      

LA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA DEL 
CONSULENTE DI VENDITA 
La programmazione neurolinguistica per creare rapport 
nella vendita e relazioni efficaci con i clienti 

PCV3 2/1      

LA MAGIA E GLI STRUMENTI DELLA 

COMUNICAZIONE PERSUASIVA  
Riconoscere le persone attraverso il linguaggio e 
influenzarne i comportamenti con il Milton Model 

PCV4 2/1      

LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI VENDITA 
La tecnica di conduzione del colloquio di vendita e le 
formule espressive da utilizzare e non 

PCV5 2/1      

Area: Sales Management & Organisation   2/1      

LA DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA 
Strategie e tecniche di Sales Management: le 
competenze professionali e manageriali 

SMO 

1 
2/1      

IL COACHING DEL TEAM DI VENDITA  
Strategie e tecniche di Sales Management: le 
competenze motivazionali, sociali e di leadership per la 
buona conduzione del team di vendita 

SMO 

2 
2/1      

IL COACHING DEL TEAM DI VENDITA IN AZIONE  
Dalle parole ai fatti – let’s make things happen 

SMO 

3 

3/8 

 
     

IL METODO DI VENDITA EFFICACE 
Strategie e tattiche di vendita efficace dei prodotti e 
servizi ad alto valore aggiunto (beni complessi) 

SMO 

4 
3       

TRATTARE CON IL CLIENTI DIFFICILI 
Comprensione delle personalità e gestione dei conflitti 
con i Clienti difficili 

SMO 

5 
2/1      

IL NUOVO RUOLO DEL CONSULENTE NELL ’ERA 
DELLA MULTI CANALITA ’ INTEGRATA  
Nuove tecnologie in banca : Strategie e tattiche per 
proporle ed utilizzarle al meglio  

SMO 

6 
      

RELATIONSHIP MANAGEMENT PER CASSIERI : 
Dal “conteggio di denaro” alla consulenza  customer 
oriented 

SMO 

7 

      

Area: Marketing Management & 
Organisation  

       

IL PIANO STRATEGICO DI MERCATO 
La scienza e l’arte del Piano di Mercato: come 
proporlo, come utilizzarlo  

 

MMO 

1 

2/1      

IL PIANO STRATEGICO DI MERCATO IN AZIONE 
Business Coaching: La scienza e l’arte del Piano di 
Mercato: come proporlo, come utilizzarlo 2 

 

MMO 

2 

2/3      
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AREE TEMATICHE D’INTERVENTO   DESTINATARI  
 

Cod gg Executive Manager Consulenti  
di Vendita 

Customer  
Service – 
Tele-Mktg 

Marketing 

CREARE VALORE PER IL CLIENTE 
Ottimizzare il valore del Cliente con la tecnica delle 4C: 
“conoscere , creare, costruire, conquistare”  

MMO 

3 
2/1      

IL CUSTOMER MARKETING  
Incrementare la performance (e i profitti) di vendita dei 
clienti bancari in 10 passi 

MMO 

4 
2       

IL CUSTOMER MARKETING DELLE RELAZIONI 
BANCARIE  
Customer Centricy e Customer Marketing nell’era della 
Multicanalità integrata 
 

MMO 

5 
      

Area: Telemarketing         

IL TELEMARKETING EFFICACE 
La programmazione neurologiche e gli strumenti per 
vincere la sfida quotidiana del Call Agent 

TMS1 1       

LA PRESA DI APPUNTAMENTO AL TELEFONO 
Padroneggiare la tattica e la linguistica delle telefonate 
di presa di appuntamento 

TMS2 1     

  

MASSIMIZZARE IL CLOSE-RATE NELLA PRESA DI 
APPUNTAMENTO 
Il metodo ROAD applicato alle telefonate in uscita 
verso i privati e verso le aziende 

TMS3 1  

   

  

Area: Coaching & Counselling         

COACHING INDIVIDUALE  
Valorizzare le proprie risorse per vincere la partita 

COC1 
Da 

def 
     

COACHING DI GRUPPO 
Valorizzare la propria squadra per vincere il 
campionato 

COC2 
Da 

def 
     

Area: Assessment &Team Integration         

ASSESSMENT INDIVIDUALE E COLLETTIVO  
Diagnosi del Capitale Umano, a livello individuale, per 
lo sviluppo del singolo e dell’Organizzazione 

ATI1       

TEAM INTEGRATION 
Diagnosi del Capitale Umano, a livello collettivo, per lo 
sviluppo del Team e dell’Organizzazione 

ATI2 1/3       

Area: Team Building         

TEAM BUILDING OUTDOOR SESSIONS 
Incrementare l’efficacia del team con l’apprendimento 
esperienziale Outdoor 

TEB1 1/3      

TEAM BUILDING INDOOR SESSIONS 
Incrementare l’efficacia del team con l’apprendimento 
esperienziale Indoor 

TEB2 
½ 

- 3  
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AREA: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA 

 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – PCV1-LAB  

 
 

LA PSICOLOGIA DEL  
COMPORTAMENTO DEL CLIENTE  
il riconoscimento del comportamento del cliente  
e l’automodellamento del proprio stile di vendita  

 
Riconoscere e saper interpretare i comportamenti dei clienti aiuta il consulente di vendita a fargli comprendere meglio 
cosa realmente sentono, pensano e perché agiscono in quel modo. La sintonia empatica, la ricerca di un comune 
terreno d’intesa, l’apprezzamento e valorizzazione delle diversità di comportamento, la capacità di sapersi modellare e 
comunicare attraverso l’altrui schema di pensiero, diventano pertanto fondamentali chiavi di relazione efficace, per 
costruire “Win-Win situations” in qualsiasi momento e con qualsiasi tipologia di cliente. Durante il laboratorio verrà 
consegnato il Persolog® Personal Profile, ovvero il risultato del test diagnostico condotto sui singoli partecipanti, al fine 
di renderli pienamente consapevoli delle loro peculiarità comportamentali e degli impatti prodotti sugli altri, e verrà 
erogata a tutti una seduta di debriefing e consultazione, in modalità personale e confidenziale, da parte di un esperto 
psicologo-grafoanalista.    
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
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- acquisire le chiavi di riconoscimento delle tendenze comportamentali dei clienti e l’orchestrazione dei fattori che 
le caratterizzano; 

- apprezzare e valorizzare le tendenze comportamentali dei clienti; 
- riconoscere consapevolmente il proprio stile di vendita e l’impatto che può esercitare sui clienti; 
- sperimentare le tecniche di relazione e comunicazione vendita efficacie creando situazioni “Win-Win” che 

conducano a migliori risultati di vendita. 
 

DESTINATARI 
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente: la direzione commerciale, i 
responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili e gli operatori del servizio clienti o del telemarketing, i responsabili e 
gli specialisti di marketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- DISC© Sales and Service Action Planner; 
- DISC© Customer Reading, Effective Communication, Effective Selling Check List; 
- Analisi psicografica e consultazione psicologica con lo psicografo/psicologo HELVIA; 
- Materiale completo del corso; 
- Case study, role playing, simulazioni, esercitazioni, questionari, test, video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY - Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Alla ricerca dell’efficacia relazionale: modello DISC© e tipi colore 

� Alla ricerca della efficacia relazionale 
� Come nascono i conflitti e le collaborazioni 
� La chiave dell‘efficacia relazionale: comprendere i Comportamenti Agiti 
� Comprendere i comportamenti agiti con il modello DISC di Marston 
� I 4 Stili comportamentali „Puri“ del Modello DISC 
� La mappa degli Stili Comportamentali del Modello DISC. 
� Lo stile comportamentale del Dominante = Rosso 
� Identikit del tipo-colore rosso 
� Lo stile comportamentale dell’Influente = Giallo 
� Identikit dell’Influente tipo-colore Giallo 
� Lo stile comportamentale dello Stabile = Verde 
� Identikit dello Stabile tipo-colore Verde 
� Lo stile comportamentale del Cauto = Blu 
� Identikit del Cauto tipo-colore Blu 
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo II: Riconoscere se stessi 

� La conoscenza di sé 
� Il vostro stile: come potreste vedervi voi 
� il Vostro Stile: come potrebbero vedervi gli altri 
� La finestra di Johari nella vita privata e professionale 
� Qual é il vostro Stile Naturale e Professionale? 
� Il vostro stile: come potreste vedervi voi 
� Lo stile naturale del Dominante = Rosso 
� Lo stile professionale del Dominante = Rosso 
� Lo stile naturale dell’Influente = Giallo 
� Lo stile professionale dell’Influente = Giallo 
� Lo stile naturale dello Stabile = Verde 
� Lo stile professionale dello Stabile = Verde 
� Lo stile naturale del Cauto = Blu 
� Lo stile professionale del Cauto = Blu 
� Applicazioni pratiche 

 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         9 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

 
 
Modulo III: Riconoscere il proprio stile di vendita 

� Analisi dello stile di vendita con il modello DISC 
� Il vostro stile di vendita: siete un venditore Dominante = Rosso? 
� Il vostro stile di vendita: siete un venditore Influente = Giallo? 
� Il vostro stile di vendita: siete un venditore Stabile = Verde? 
� Il vostro stile di vendita: siete un venditore Cauto = Blu? 
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo IV: Riconoscere il Cliente 

� Il tipico comportamento del cliente Dominante = Rosso 
� Le tipiche domande del cliente Dominante = Rosso 
� Il tipico comportamento del cliente Influente = Giallo 
� Le tipiche domande del cliente Influente = Giallo 
� Il tipico comportamento del cliente Stabile = Verde 
� Le tipiche domande del cliente Stabile = Verde 
� Il tipico comportamento del cliente Cauto = Blu 
� Le tipiche domande del cliente Cauto = Blu 
� Applicazioni pratiche 
 

Modulo V: Come relazionarsi efficacemente con i clienti 
� Come trattare con il cliente Dominante = Rosso 
� Cosa fare e non fare con il cliente Dominante = Rosso 
� Come trattare il cliente Dominante = Rosso se siete un venditore  
� Se siete un venditore Dominante = Rosso come trattare il cliente  
� Come trattare con il cliente Influente = Giallo 
� Cosa fare e non fare con il cliente Influente = Giallo 
� Come trattare il cliente Influente = Giallo se siete un venditore  
� Se siete un venditore Influente = Giallo come trattare il cliente  
� Come trattare con il cliente Stabile = Verde 
� Cosa fare e non fare con il cliente Stabile = Verde 
� Come trattare il cliente Stabile = Verde se siete un venditore  
� Se siete un venditore Stabile = Verde come trattare il cliente  
� Come trattare il cliente Cauto = Blu 
� Cosa fare e non fare con il cliente Cauto = Blu 
� Come trattare il cliente Cauto = Blu se siete un venditore  
� Se siete un venditore Cauto = Blu come trattare il cliente  
� Comunicare efficacemente con il cliente  
� Vendere efficacemente al cliente  
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo VI: DISC dei Partecipanti 

� Il Personal Mastery Report consolidato dei partecipanti 
� Raccomandazioni di valorizzazione e crescita 
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Applicazione di Pratica Professionale – PCV1-APP  

LA PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENTO DEL CLIENTE  
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA 
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – PCV2- LAB  
 

L’ANALISI TRANSAZIONALE  
APPLICATA ALLA VENDITA  

 

la gestione delle transazioni e dei giochi di relazione 
 
L’Analisi Transazionale (AT) è una teoria sviluppata da Eric Berne negli anni ’50 che consente di comprendere il 
caleidoscopio delle varie personalità dell’individuo ed i suoi mutevoli comportamenti. Al centro dell'AT risiedono i 3 Stati 
dell’Io: il “Genitore”, l’”Adulto”, il “Bambino”. Il Genitore (la vita appresa) personifica i pensieri, i comportamenti e le 
emozioni che abbiamo introiettato dalle figure genitoriali ed educative durante l’infanzia ed esprime la voce del potere, 
dei principi e delle convinzioni profondamente radicata dentro di noi. L’Adulto (la vita sperimentata) rappresenta i pensieri, 
i comportamenti e le emozioni in risposta ai bisogni del “qui-ed-ora” ed esprime la nostra capacità logica, razionale ed 
oggettiva di affrontare e risolvere i problemi del quotidiano. Il Bambino (la vita vissuta) rappresenta invece i pensieri, 
comportamenti e le emozioni che risiedono in noi dal “li-ed-allora” ed esprime le pulsioni, i sentimenti, i desideri e i 
bisogni che alimentano le nostre energie e motivazioni. Il rapporto che intratteniamo con ciascun cliente è una trattativa, 
uno scambio, una transazione. Imparare a riconoscere ed attivare i vari stati dell’Io quando conviene, consente di 
aumentare la propria efficacia sia in fase acquisitiva che di mantenimento del rapporto con il cliente e di superare le 
difficoltà della comunicazione.  
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- comprendere il significato nascosto dei codici che influenzano i diversi stati dell’Io e le dinamiche che regolano le 

relazioni tra il venditore ed il cliente; 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé e del proprio modo di comunicare e relazionarsi con i clienti; 
- sperimentare le tecniche di attivazione dei vari stati dell’Io nelle varie fattispecie per sviluppare relazioni e 

comunicazioni più efficaci rispetto agli obiettivi fissati. 
  
DESTINATARI 
Tutti coloro che sono, direttamente o indirettamente, esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente, in 
particolare: la direzione, i responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili e gli operatori del servizio clienti e del 
telemarketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- HELVIA Genius@Work -  Individual Sales Coaching Performance Planner©; 
- Materiale completo del laboratorio; 
- Case study, role playing, simulazioni, esercitazioni, questionari, test, video. 

 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY - Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Introduzione all’AT e Stati dell’Io 

� Che cosa è l’AT 
� Il modello degli stati dell’Io 
� L’analisi funzionale degli stati dell`Io 
� Il Bambino Adattato e il Bambino Libero 
� Il Genitore Normativo e il Genitore Affettivo 
� L’adulto 
� Le strutture di secondo ordine 
� Come riconoscere gli stati dell’Io 
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo II: Transazioni, carezze e strutturazione del tempo 

� Le transazioni 
� Le transazioni complementari, incrociate ed ulteriori 
� Le transazioni e segnali non verbali 
� Il bisogno di stimoli e i tipi di carezze 
� Dare e prendere carezze 
� L’economia delle carezze 
� Strutturazione del tempo  
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo III: La storia della nostra vita, scritta da noi: i copioni  

� Il copione 
� Copioni vincitori, perdenti e non vincitori 
� Il copione e il corso della vita 
� La posizione di vita nell’età adulta 
� Il cambiamento della persona 
� Le ingiunzioni e le decisioni 
� Le 12 ingiunzioni 
� L’anticopione 
� I 6 processi del copione 
� Come liberarsi dagli schemi 
� Le spinte e il minicopione 
� Le 5 autorizzazioni 
� I 4 miti 
� Applicazioni pratiche 
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Modulo IV: Adeguare il mondo al nostro copione 

� La svalutazione 
� I 4 comportamenti passivi 
� Aree e tipi di svalutazione 
� La matrice della svalutazione 
� Il sistema di riferimento e la ridefinizione 
� Transazioni di ridefinizione 
� Simbiosi sana e patologica 
� Inviti simbiotici 
� Applicazioni pratiche 

 
Modulo V: Giustificare le convinzioni di copione 

� Emozioni parassite e autentiche 
� Emozioni e problem solving 
� Racketeering 
� Buoni premio 
� Il sistema parassitario 
� I giochi di relazione 
� La formula G 
� Il triangolo drammatico 
� L’analisi transazionale dei giochi 
� Giochi, buoni premio e tornaconti 
� Giochi e carezze 
� I 6 vantaggi di Berne 
� Alcuni giochi familiari 
� Applicazioni pratiche 
 

Modulo VI: Attivare il Cambiamento 
� I contratti di cambiamento 
� I 4 requisiti di Steiner 
� Come stipulare un contratto efficace 
� Obiettivi del cambiamento 
� Liberarsi dal copione e guarigione 
� Applicazioni pratiche 
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Applicazione di Pratica Professionale – PCV2-APP 
 

L’ANALISI TRANSAZIONALE APPLICATA ALLA VENDITA 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
 

 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         15 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

AREA: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA 
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – PCV3- LAB  
 

LA PROGRAMMAZIONE 
NEUROLINGUISTICA  

DEL CONSULENTE DI VENDITA  
la programmazione neurolinguistica per creare rapport  

nella vendita e relazioni efficaci con i clienti 
 
La Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) è uno dei più potenti strumenti applicati in ambito della funzione Vendite. 
La PNL aiuta ad allineare i livelli neurologici dei consulenti, a comprendere la reale mappa mentale dei clienti e a creare 
un immediato rapport e una efficace relazione tra consulente e cliente. Scoprite e applicate le influenti tecniche di auto-
modellamento, calibrazione sensoriale e “Ricalco e Guida” di HELVIA per condurre i clienti a concludere con successo la 
vostra vendita. I trainer HELVIA sono certificati negli strumenti della PNL, DISC-Persolog®, Dolquest®, Helvia® 
Genius@Work, ecc. 
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- acquisire le conoscenze di base della programmazione neurolinguistica e della strutturazione dell’esperienza 

soggettiva delle persone; 
- apprendere e applicare le principali tecniche di automodellamento e allineamento neurologico dei venditori di 

successo; 
- riconoscere e comprendere la mappa mentale dei clienti attraverso il loro linguaggio verbale, paraverbale e non 

verbale;  
- adottare ed esercitare le tecniche di calibrazione sensoriale e ricalco e guida per creare rapport e relazioni efficaci 

con i clienti. 
  
DESTINATARI 
Tutti coloro che sono, direttamente o indirettamente, esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente, in 
particolare: la direzione, i responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili e gli operatori del servizio clienti e del 
telemarketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- HELVIA Genius@Work -  Individual Sales Coaching Performance Planner©; 
- Materiale completo del laboratorio; 
- Esercitazioni, role playing e video. 

  
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY - Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA DEL LABORATORIO 
Modulo I: Introduzione alla Programmazione Neurolinguistica (PNL) 

� I principi base della PNL applicata alla vendita 
� I canali della comunicazione 
� Le interferenze della comunicazione 
� Il potere degli stati d’animo 
� Stati d’animo e livelli neurologici 
� I nemici del consulente di vendita 
� Gestire l’autostima del consulente di vendita 
� Gestire la performance del consulente di vendita 
� Esercitazioni 
 

Modulo II: I Livelli Neurologici del Consulente di Vendita 
� L’ambiente di vendita 
� I comportamenti del consulente di vendita 
� Le capacità del consulente di vendita 
� Le credenze del consulente di vendita 
� I valori del consulente di vendita 
� L’identità del consulente di vendita 
� L’allineamento dei vari livelli neurologici 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: L’Automodellamento del Consulente di Vendita 

� Gli obiettivi del consulente di vendita 
� Le priorità del consulente di vendita 
� Le linee del tempo del consulente di vendita 
� La gestione del dialogo interno ed esterno 
� Le convinzioni potenzianti o depotenzianti 
� Gli obiettivi ben formati 
� Lo stile di pensiero orientato ai risultati 
� La ricerca e sfruttamento delle risorse interne  
� Gli ancoraggi per predisporsi alla vendita 
� L’autocoaching del consulente di vendita 
� Esercitazioni 
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Modulo IV: La Calibrazione del Consulente di Vendita sul Cliente 

� La lettura del linguaggio verbale e corporeo del cliente 
� La creazione del rapport 
� La tecnica del ricalco e della guida 
� L’interpretazione dei feedback e l’automodellamento 
� La calibrazione visiva sul cliente 
� Le submodalità della calibrazione visiva 
� La calibrazione auditiva sul cliente 
� Le submodalità della calibrazione auditiva 
� La calibrazione cinestetica sul cliente 
� Le submodalità della calibrazione cinestetica 
� La tecnica dello SWISH 
� Le diverse tecniche di ricalco e guida 
� Esercitazioni 
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Applicazione di Pratica Professionale – PCV3-APP 
 

LA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA  
DEL CONSULENTE DI VENDITA 

 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA 
 

 
 

Programma di Formazione e Sviluppo – PCV4-LAB 
 

LA MAGIA E GLI STR UMENTI  
DELLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA  

riconoscere le persone attraverso il linguaggio  
e influenzarne i comportamenti con il Milton Model  

 
La capacità di influenzare gli altri non è la capacità di imporre le proprie ragioni bensì quella di scoprire quali siano le 
leve motivazionali altrui, che se sollecitate possono guidare la controparte all’acquisto delle proprie ragioni. Nel fare ciò 
assume estrema importanza comprendere a fondo i principi della comunicazione ed i vizi del proprio e dell’altrui 
linguaggio. In particolare, le tecniche ipnotiche di comunicazione persuasiva approntate dal Dr. Milton Erickson sono di 
estrema utilità, specie nella funzione delle vendite, in quanto consentono di comunicare con efficacia anche con il lato 
inconscio del cliente. Una occasione imperdibile per apprendere qualcosa di elevata potenza ed utilità.  
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- acquisire le conoscenze di base della comunicazione e gli strumenti della linguistica; 
- valutare la propria efficacia comunicativa e apprendere i pilastri della comunicazione persuasiva;  
- comprendere e gestire le imperfezioni della comunicazione, ovvero le cancellazioni, generalizzazioni e distorsioni; 
- apprendere ed esercitarsi sulle principali tecniche “magiche” della comunicazione persuasiva. 
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DESTINATARI 
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente o dei collaboratori di vendita, in 
particolare: la direzione, i responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili del servizio clienti o del telemarketing, i 
responsabili e gli operatori di marketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- HELVIA Effective Communication Performance Planner©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY - Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: I fondamenti della comunicazione 

� Come percepiamo la realtà 
� Comunicazione ed emisferi cerebrali 
� Gli assiomi della comunicazione di Watzlawick 
� La comunicazione secondo la PNL 
� Cancellazioni, generalizzazioni e distorsioni 
� La struttura dell’interiorità individuale 
� Le connessioni e i significati del linguaggio 
� Il potere del linguaggio 
� Esercitazioni 

 
Modulo II: La magia della persuasione 

� Test di autovalutazione 
� I principi della persuasione 
� Il meccanismo del contrasto/confronto 
� Il principio del contraccambio o della reciprocità 
� Il principio dell’impegno e della coerenza  
� Il principio del conformismo o della conferma sociale 
� Il principio di scarsità  
� Il principio della autorità 
� Il principio della sintonia 
� Altre tecniche di manipolazione 
� La tecnica della credibilità o potenzialità persuasiva 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: L’incuria nella comunicazione 

� Le “Cancellazioni” del linguaggio 
- Cancellazioni semplici 
- Indici referenziali non specificati 
- Cancellazioni comparative o superlative 
- Aggettivi che modificano nomi 
- Avverbi che modificano verbi 
- Mancanza di indice referenziale 
- Opinioni presentate come fatti 

� Le “Generalizzazioni” del linguaggio 
- Quantificatori universali 
- Operatori modali 
- Performative perdute 

� Le “Distorsioni” del linguaggio 
- Nominalizzazioni 
- Lettura del pensiero 
- Causa-Effetto 
- Equivalenze complesse 

� Esercitazioni 
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Modulo IV: Gli strumenti della Comunicazione Persuasiva 

� Il Dr. Milton Erickson 
� Gli strumenti operativi del Milton Model 
� Le causative implicite 
� I Causa-Effetto 
� Le frasi abilmente vaghe 
� Le letture del pensiero 
� I truismi 
� I suggerimenti indiretti 
� Le presupposizioni 
� I suggerimenti indiretti 
� I comandi nascosti 
� I comandi in negativo 
� I comandi conversazionali 
� Le domande nascoste 
� Le violazioni della realtà 
� Le citazioni 
� Le metafore  
� Pensare per metafore 
� I metamodelli e i LAB Profile 
� I 4 colori della voce    
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale  – PCV4-APP 
 

LA MAGIA E GLI STRUMENTI  
DELLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         23 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

AREA: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE DI VENDITA 
 

 
  

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – PCV5 - LAB 
 

 LA CONDUZIONE DEL 
COLLOQUIO DI VENDITA  

        la tecnica di conduzione del colloquio di vendita 
e le formule espressive da utilizzare e non 

 
Preparare e condurre con successo i colloqui di vendita costituisce un imperativo categorico sia per l’acquisizione di 
nuovi clienti e sia per il mantenimento e la fidelizzazione di quelli esistenti. Il laboratorio presenta un ampio ventaglio di 
tattiche e tecniche di gestione dei colloqui di vendita, agganciandole “passo per passo” con le espressioni corrette “da 
dire” per incuriosire, coinvolgere e convincere il cliente o “da evitare” per non esserne respinti, fraintesi o allontanati. Una 
occasione importante per misurare il proprio livello di abilità strategica, tattica e linguistica, vis-a-vis di un variegato 
cosmo di clienti che diventano ogni giorno sempre più sovrano, esigente e volubile. 
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- riconoscere e gestire le fasi e le variabili critiche di gestione del colloquio di vendita; 
- apprendere come ricalcare e guidare il cliente verso i propri obiettivi; 
- comprendere l’arte del domandare per investigare i bisogni e le aspettative del cliente; 
- apprendere le tecniche e le frasi efficaci di gestione del colloquio di vendita; 
- acquisire le tecniche di gestione e reincorniciamento delle obiezioni del cliente. 
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DESTINATARI 
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente, in particolare: la direzione, i 
responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili e gli operatori del servizio clienti e del telemarketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- HELVIA Domandarium©; 
- HELVIA CommuniCare©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: La Missione più sfidante: COMUNICARE 

� Il processo di comunicazione interpersonale 
� Il problema della dispersione nella comunicazione verbale 
� Il potere degli stati d’animo e i livelli neurologici 
� Sistemi rappresentazionali e PNL 
� Strutture cognitive e tendenze motivazionali 
� Esercitazioni 

 
Modulo II: La gestione del contatto con il cliente 

� L’arte del fissare gli appuntamenti per telefono 
� Esempio di cold call 
� Le aperture suicide 
� Superare le linee difensive: trappole e tattiche di difesa del cliente 
� Superare le linee difensive: la tecnica del boomerang e la sordità selettiva 
� Curiosity Rising finalizzato alla presa di appuntamento 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: L’esordio e l’aggancio del cliente 

� Costruzione del rapport e riscaldamento del cliente 
� Esordi infelici da evitare 
� Un esordio flash con un cliente che non vi aspettava 
� L’esposizione del motivo della visita 
� Esercitazioni 
 

Modulo IV: L’esplorazione dei bisogni del cliente 
� L’arte di porre le giuste domande 
� Il Customer Exploring – l’intervista al cliente 
� Il Domandarium 
� Le domande di informazione aperte 
� Le domande di informazione chiuse 
� Le domande tendenziose 
� Come articolare la domande 
� Le domande trabocchetto 
� Le domande di coscienza 
� Le domande di controllo ed estimatorie 
� La tecnica della contro-domanda 
� Le domande specchio 
� Cogliere gli agganci commerciali 
� Esercitazioni 
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Modulo V: Come presentare l’offerta al cliente 
� Trasforma il cliente nel tuo venditore 
� Le argomentazioni di vendita 
� Il valore percepito dal cliente 
� Le tecniche di comunicazione persuasiva 
� Dimostrare la validità delle argomentazioni 
� Esercitazioni 

 
Modulo VI: La confutazione delle obiezioni del cliente 

� Obiezioni false e obiezioni vere 
� Sollevare le obiezioni del cliente 
� Processo di confutazione delle obiezioni 
� Tecniche di confutazione delle obiezioni 
� Le tecniche di difesa del prezzo 
� Esercitazioni 

 
Modulo VII: La finalizzazione e chiusura della trattativa 

� A che punto siamo? 
� I microsegnali di gradimento e rifiuto 
� Microsegnali non verbali di gradimento, tensione, rifiuto 
� I segnali verbali di conclusione 
� Come vincere il temporeggiamento del cliente 
� La tecnica dell’alternativa o della domanda conclusiva dissimulata 
� Le tecniche di conclusione 
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale – PCV5-APP 
 

LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI VENDITA 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: SALES MANAGEMENT & ORGANISATION 
 

 
               
Laboratorio di Formazione e Sviluppo – SMO1-LAB 
 

LA DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA 
strategie e tecniche di Sales Management: 
le competenze professionali e manageriali  

 
Il Sales Manager deve possedere un ampio bagaglio di competenze professionali e manageriali. A titolo esemplificativo, 
sul lato del mercato, deve essere in grado di stabilire obiettivi di posizionamento e programmi di targeting e vendita, di 
gestire e sviluppare il territorio e portafoglio clienti, di monitorare le dinamiche della domanda e della concorrenza, di 
fidelizzare e sviluppare i key accounts, ecc. Sul lato interno, deve essere in grado di organizzare, condurre e 
supervisionare le attività della forza di vendita e delle strutture di servizio, di instaurare, di offrire soluzioni ad alto valore 
aggiunto interagendo con i partner della catena del valore, di controllare i KPI’s del suo mercato e settore. Non solo, ma 
deve pur saper imporre una disciplina al mercato, contrastare gli attacchi della concorrenza e le situazioni di crisi 
strutturali o congiunturali, esaltare la performance commerciale ed economica specie in occasione di accelerazioni o 
recuperi.   
Un patrimonio di competenze professionali e manageriali che si accompagna con l’utilizzo di idonee tecniche ed 
opportuni strumenti tecnici che non possono mancare nel DNA di ciascun bravo direttore, responsabile e consulente 
commerciale. 
Il DV1-FOR è complementare al DV2-FOR, che si concentra sullo sviluppo di competenze motivazionali, sociali e di 
leadership per la buona gestione di un team di vendita.  
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- fornire metodologie e strumenti pratici per l’organizzazione, la pianificazione, il coordinamento, la supervisione delle 

risorse e delle attività di vendita; 
- comprendere e ottimizzare i processi e gli strumenti di vendita messi a disposizione dalla corporate o che si 

possono implementare a livello locale; 
- riconoscere e padroneggiare le competenze manageriali di un responsabile di vendita. 
 

 
DESTINATARI  
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione del mercato e delle strutture di vendita, in particolare: la direzione, i 
responsabili e i consulenti di vendita, i responsabili del servizio clienti o telemarketing. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione inclusiva dello stile di leadership; 
- HELVIA Check List di autovalutazione della performance di vendita©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: L’organizzazione e la pianificazione delle vendite  

� La struttura e il dimensionamento della forza di vendita 
� I processi, le attività e gli strumenti di vendita 
� Gli obiettivi quantitativi e qualitativi di vendita 
� Le previsioni di vendita 
� Il coinvolgimento dei venditori nelle previsioni 
� Il piano annuale di vendita 
� Il budget delle vendite 
� Esercitazioni 

 
Modulo II: Il coordinamento delle attività di vendita 

� Incontri personali, comunicazioni e riunioni di lavoro 
� Il coinvolgimento e la motivazione della forza di vendita 
� La definizione dei target e l’assegnazione degli obiettivi 
� L’ action planning e la performance recovery 
� La formazione e lo sviluppo delle competenze 
� La tecnica dello shaping e dell’affiancamento del venditore 
� La gestione delle criticità e degli insuccessi 
� La leadership efficace: scendere in campo con il team 
� La reportistica di monitoraggio delle attività di vendita 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: L’ottimizzazione delle attività di vendita 

� L’ottimizzazione delle attività di vendita 
� L’ottimizzazione della squadra di vendita 
� L’ottimizzazione del tempo di vendita 
� L’ottimizzazione del territorio 
� L’ottimizzazione del portafoglio clienti 
� L’ottimizzazione dell’equipaggiamento di vendita 
� Esercitazioni 
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Modulo IV: Il monitoraggio e l’analisi dei risultati di vendita  
� I diversi contesti di generazione dei risultati 
� Il controllo strategico, direzionale e operativo della vendita 
� Le aree di controllo e gli indicatori chiave di performance 
� Il controllo periodico dei volumi di vendita 
� Il controllo periodico delle prestazioni e della produttività della rete di vendita 
� Il controllo periodico della acquisizione e sviluppo dei nuovi clienti 
� Il controllo periodico della fidelizzazione e retention dei clienti 
� L’analisi del rapporto tra le vendite effettive e le potenzialità di mercato 
� Il controllo del tasso di concentrazione delle vendite 
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale – SMO1-APP 
 

LA DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: SALES MANAGEMENT & ORGANIZATION  
 

           
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo  – SMO2-LAB 
 

IL COACHING DEL TEAM DI VENDITA 
strategie e tecniche di Sales Management: 

le competenze motivazionali, sociali e di leadership per la 
buona conduzione del team di vendita 

 
Il Team Coaching esalta la motivazione, il talento professionale e la focalizzazione sugli obiettivi del Team di vendita 
attraverso la valorizzazione delle capacità individuali e di gruppo e il miglioramento dello stile di leadership del capo 
branco (soggetto alfa). Il Coach-Leader, analogamente ad un buon coach sportivo, deve essere in grado non solo di 
organizzare, coordinare e supervisionare le risorse affidategli ma anche di supportarle con rinforzi positivi, spronarle al 
successo e favorire il successo e la crescita degli outperformer al fine di rendere l’organizzazione meritocratica e 
performance-driven. 
Una grande occasione per i Sales Manager di conoscere meglio se stessi e il proprio personale di vendita, potenziando 
la coesione del Team e le prestazioni sul campo attraverso i 4 momenti chiave della consapevolezza, la 
responsabilizzazione, la focalizzazione e la finalizzazione agli obiettivi di vendita. Il Team Coaching vi piacerà e piacerà 
al vostro Team e vi consentirà di compiere il breakthrough a cui mirate da tempo.  
Il DV2-FOR è complementare al DV1-FOR, che si concentra sullo sviluppo di competenze professionali e manageriali.  



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         32 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- fornire una metodologia concreta per il coinvolgimento attivo, lo sviluppo della motivazione e del talento, la 

focalizzazione e l’orientamento agli obiettivi individuali e di gruppo del team di vendita; 
- valorizzare i comportamenti e lo stile di leadership del Coach-Leader al fine di favorire il successo del team di 

vendita;   
- apprendere ed esercitare le tecniche di coaching del team di vendita al fine di accrescerne la performance sul 

campo in relazione al piano e agli obiettivi concordati.  
 
DESTINATARI 
Direttori commerciali, responsabili e consulenti di vendita. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione inclusiva dello stile di leadership; 
- DISC© Teamwork di Successo Action Planner; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Le chiavi di motivazione dei venditori 

� La personalità del venditore 
� Autoefficacia e autostima nella vendita 
� Le paure e i rischi di chi è sul fronte 
� La personalizzazione del rapporto con il venditore 
� Partire dai bisogni per arrivare ai desideri 
� Orientamento al risultato e rinforzi positivi 
� Il riconoscimento dei meriti 
� Il coinvolgimento del collaboratore 
� Esercitazione 

 
Modulo II: La gestione efficace del team di vendita 

� L’allineamento e la condivisione dei valori 
� La formazione attraverso la condivisione di informazioni 
� L’allineamento neurologico e il modelling sui casi di successo 
� Soft skills: comunicazione e abilità negoziali 
� La mappatura delle responsabilità 

 
� Allineamento tra ruolo percepito, atteso ed esercitato 
� La gestione e la risoluzione dei conflitti  
� Monitoraggio e follow up dello “stato attuale” 
� Andare oltre i propri schemi mentali 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: La leadership del Coach-Leader 

� La conquista della fiducia attraverso il “Buon Esempio” 
� La capacità di ascolto 
� La definizione delle norme per il gruppo 
� Stili di leadership  

- Lo stile direttivo 
- Lo stile persuasivo 
- Lo stile partecipativo 
- Lo stile delegante 
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� Gli strumenti motivazionali per guidare il team 
- Informazioni 
- Coinvolgimento 
- Riconoscimento 
- Libertà decisionale 
- Sfide e opportunità di crescita  
- Spirito di squadra 

� Esercitazioni 
 
Modulo IV: Gli strumenti operativi del Coach-Leader 

� Il Team Coaching e le sue applicazioni pratiche 
� Lo sviluppo del team attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza 
� Gli obiettivi del Team Coach 
� Il Metodo Power 
� Il Metodo Grow 
� Il Metodo Sales Team Coaching 
� Test di autovalutazione delle proprie capacitä di Sales Team Coaching 
� La struttura dell’intervento di Coaching 
� The way forward 
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale – SMO2-APP 
 

IL COACHING DEL TEAM DI VENDITA 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
 

 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         35 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

AREA: SALES MANAGEMENT & ORGANIZATION 
 

 
                     
Business Coaching  – SMO3-BC 
 

IL COACHING DEL TEAM DI VENDITA 
IN AZIONE 

dalle parole ai fatti - let’s make things happen 
 
DURATA 
6-8 mezze giornate, non consecutive. 
 
OBIETTIVI 
- assistere la direzione e i responsabili vendite nel mettere in pratica la metodologia di coaching del team di vendita 

nelle unità territoriali o nei reparti vendita; 
- favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità latenti sul mercato e di come si potrebbero conseguire 

ottimizzando lo stile di direzione e l’impiego delle risorse disponibili;  
- favorire il collegamento tra le risorse disponibili, i piani e gli obiettivi di vendita; 
- incrementare il grado di empowerment e commitment del team di vendita e il grado di leadership e managerialità dei 

responsabili di vendita. 
 
DESTINATARI 
Direttori commerciali, responsabili e consulenti di vendita, responsabili ed operatori di servizio clienti e telemarketing, 
responsabili e specialisti di marketing. 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
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6-8 Workshop di mezza/intera giornata (3-4/6-8 gior ni full time ) di Sales Coaching del Team di Vendita, così 

composto: 

 

- Workshop 1 (4/8 ore) con il Capo Struttura (Diagnosi Market-driven) 

Il riconoscimento del contesto di mercato, degli ob iettivi e della performance di vendita 

(Assessing Market Context, Sales Objectives and Performances) 

 

- Workshop 2 (4/8 ore) con il Capo Struttura (Diagnosi Resource-based) 

Il riconoscimento delle risorse interne, dei proces si di vendita e dello stile di direzione 

(Assessing Sales Resources, Processes and Management Style) 

 

- Workshop 3 (4/8 ore) con il Capo Struttura e il Team di Vendita (Visione Market driven) 

L’identificazione dei breakthrough di mercato e la pianificazione delle vendite 

(Identifying Market Breakthroughs and Sales Development Planning) 

 

-    Workshop 4 (4/8 ore) con il Capo Struttura e il Team di Vendita (Visione Resource-based) 

L’identificazione dei  breakthrough  di performance individuale e di squadra e la piani ficazione del piano di 

produttività delle vendite 

(Identifying Performance Breakthroughs, at Individual and Sales Team level, and Sales Productivity Planning ) 

 

- Workshop 5 (4/8 ore) con il Capo Struttura e il Team di Vendita (Strategia Market-driven)  

L’implementazione del piano di sviluppo delle vendi te 

(Implementing the Sales Development Plan) 

 

- Workshop 6 (4/8 ore) con il Capo Struttura e il Team di Vendita (Strategia Resource-based) 

L’implementazione del piano di produttività delle v endite 

(Implementing the Sales Productivity Plan) 

 

- Workshop 7-8 (8/16 ore - opzionale) con il Capo Struttura e il Team di Vendita 

 Il controllo di efficacia del Piano di Sviluppo/Piano di Produttività delle Vendite  

(Measuring the Performance of the Sales Development/Sales Productivity Plan) 
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AREA: SALES MANAGEMENT & ORGANIZATION  
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – SMO4-LAB 
 

IL METODO DI VENDITA EFFICACE 
strategie e tattiche di vendita efficace 

dei prodotti e servizi ad alto valore aggiunto 
 
La promozione e la vendita dei beni ad alto valore aggiunto (beni complessi) esige oggi una professionalità molto più 
accentuata rispetto al passato che non si limita alla mera presentazione dei caratteri distintivi dell`azienda e della sua 
offerta di prodotti/servizi (il c.d. “disco di vendita”). Anche il buon standing, le capacità dialettiche e la showmanship del 
consulente di vendita non sono più sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di budget.  
 
L’analisi dei modelli di successo delle vendite di beni ad alto valore aggiunto (industriali o dei servizi) evidenziano come 
un accurato metodo di vendita, evolute abilità comunicative e psicologiche e una profonda comprensione dei 
comportamenti, dei processi e delle motivazioni d’acquisto dei clienti possano condurre a performance di vendita 
indubbiamente superiori. Perché non approfittare allora, delle strategie e delle tattiche dei più abili commerciali del 
mondo?   
 
DURATA 
2 giorni full time od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- apprendere le fasi e le variabili critiche dei processi di vendita dei prodotti-servizi bancari; 
- acquisire strategie e tecniche per impostare e gestire con successo le varie fasi di vendita; 
- comprendere come ottenere al meglio le informazioni rilevanti da ciascun contatto con potenziali clienti ed allestire e 

argomentare una proposta di successo; 
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DESTINATARI  
Direttori commerciali, responsabili e consulenti di vendita, responsabili e specialisti di marketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa; 
- HELVIA Metodo di vendita efficace©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
-  
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: La “Sales Pipeline” dei beni complessi 

� I nuovi imperativi della vendita dei beni complessi 
� Il differenziale di successo di un buon consulente di vendita 
� La struttura della sales pipeline: il metodo di vendita 
� Il customer marketing dei suspects, prospects, customers, loyals, advocates 
� Esercitazioni 

 

Modulo II: La strategia d’ingresso sul cliente 
� Andare dove conta: i canali di acquisto 
� La strategia d’ingresso sul cliente 
� I 3 punti focali: i centri di ricettività, insoddisfazione e potere 
� Dalla ricettività all’insoddisfazione 
� Influenzare il centro d’insoddisfazione 
� Verso il centro di potere decisionale 
� Amplificare le chance di successo della strategia d’ingresso 
� La preparazione dell’incontro con il cliente 
� Le tecniche per esordire con il cliente 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: Riconoscere le esigenze del cliente 

� Scoprire l’insoddisfazione 
� Fissare gli obiettivi di vendita 
� L’arte delle domande 
� Come sviluppare i problemi 
� Vendere al centro della insoddisfazione 
� Arrivare al decision maker 
� Preparare lo sponsor 
� La strategia SPIN 
� Esercitazioni 

 
Modulo IV: Influenzare la scelta del cliente 

� Riconoscere la fase di valutazione delle alternative 
� Il processo di scelta del cliente 
� Il ruolo dei differenziatori nel processo di scelta 
� L’influenza dei criteri decisionali sul successo della trattativa 
� La gestione dei criteri decisionali 
� 3 strategie per influenzare i criteri decisionali 
� 4 metodi per ridurre l’importanza dei criteri decisionali cruciali 
� Esercitazioni 
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Modulo V: Differenziare l’offerta e contrastare la vulnerabilità 
� Come presentare l’offerta al Cliente 
� La differenziazione dell’offerta 
� Macro e micro differenziazione 
� Differenziatori “duri” e “morbidi” 
� Argomentare l’offerta di vendita 
� Dimostrare il valore dell’offerta 
� Analizzare la vulnerabilità dell’offerta 
� 3 strategie di contrasto della vulnerabilità 
� Come si parla della concorrenza 
� Esercitazioni 

 

Modulo VI: Risolvere i dubbi e concludere l’affare 
� Superare le paure del cliente 
� Riconoscere le sensazioni di rischio 
� Gestire il rischio di “conseguenze” 
� Analizzare e trattare le obiezioni 
� Differenza tra trattativa e negoziazione 
� Il momento giusto per negoziare 
� I punti bloccanti 
� Strategie di negoziazione 
� Come offrire le concessioni 
� Mediare e chiudere la trattativa 
� Esercitazioni 

 
Modulo VII: La manutenzione e lo sviluppo del cliente 

� L’implementazione dell’offerta 
� La fase del giocattolo nuovo 
� La fase dell’apprendimento 
� La fase dell’efficacia 
� La caduta motivazionale 
� 3 tecniche di gestione della caduta motivazionale 
� Lo sviluppo del cliente 
� 5 strategie di sviluppo del cliente 
� Esercitazioni 

 
Modulo VIII: Il metodo di vendita e il systematic targeting dei clienti 

� L’utilità del metodo di vendita 
� Come superare le resistenze al metodo di vendita 
� Il metodo di vendita: passo per passo 
� Gli strumenti operativi a supporto del metodo di vendita 
� La piramide del customer marketing 
� La conquista, lo sviluppo, la retention dei clienti profittevoli 
� Massimizzare il valore dei clienti e l’efficacia delle risorse allocate 
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale – SMO4-APP 
 

IL METODO DI VENDITA EFFICACE 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: SALES MANAGEMENT & ORGANIZATION 
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – SMO5-LAB 
 

TRATTARE CON I CLIENTI DIFFICILI 
comprensione delle personalità  

e gestione dei conflitti con i clienti difficili 
 

A tutti può capitare di imbattersi in clienti particolarmente problematici, esigenti o scomodi in grado di alterare il nostro 
equilibrio psichico e funzionale e di farci precipitare in uno stato d’animo di frustrazione, aggressività od imbarazzo.  
Questo laboratorio costituisce una utile guida per tutti coloro che sono impegnati sulla linea del fuoco con i clienti e il 
pubblico e si prefigge di aiutarli a prevenire e dominare le situazioni di crisi relazionale con i loro interlocutori, 
interpretando le diverse personalità, individuando i casus belli, disattivando l’aggressività e le motivazioni del contendere 
e sfruttando a proprio favore situazioni apparentemente ingestibili.  
Un cadeau per gli operatori al fronte, per non farli soffrire di attacchi di bile! 
 
DURATA 
2 giorni full time 
 
OBIETTIVI 
- identificare i segnali di una possibile escalation negativa nella gestione della relazione con i clienti problematici; 
- acquisire conoscenze e competenze professionali ed empatico-sociali per prevenire, gestire e risolvere le situazioni 

di crisi relazionale;  
- sviluppare le proprie abilità nel sapersi porre di fronte al cliente in termini di atteggiamento e comportamento, ascolto 

attivo e comunicazione, ricalco e guida, decision making e problem solving. 
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DESTINATARI  
Tutti coloro che sono, direttamente o indirettamente, esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente, in 
particolare: i consulenti e i responsabili di vendita, gli operatori e i responsabili del servizio clienti e del telemarketing, i 
capi struttura. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- DISC© Interactive Action Planner; 
- DISC© Sales and Service Action Planner; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Modulo I: Anatomia del Diavolo: i clienti difficili 

� L’analisi delle caratteristiche dei clienti partendo dai fattori che la legano all’azienda 
� L’analisi delle aspettative dei clienti 
� I clienti scontenti e arrabbiati 
� I clienti demotivati e rassegnati 
� I clienti introversi e imperscrutabili 
� I clienti aggressivi e distruttivi 
� I clienti insicuri e ansiosi 
� I clienti distratti e innamorati 
� Esercitazione 

 
Modulo II: La lettura delle mappe mentali e degli stati d’animo dei clienti difficili 

� La gestione della comunicazione: l’ascolto attivo 
� L’analisi delle barriere alla comunicazione 
� La lettura e gestione delle mappe mentali dei clienti difficili 
� La lettura e gestione degli stati d’animo dei clienti difficili 
� La lettura e gestione della propria autostima 
� La gestione delle persone difficili 
� I cinque metodi per gestire un conflitto 
� La giusta attitudine 
� Esercitazioni 

 
Modulo III: La lettura delle obiezioni dei clienti difficili 

� L’ascolto attivo del cliente difficile 
� I reclami e le obiezioni 
� Il riconoscimento delle obiezioni false e delle obiezioni vere 
� Il processo di confutazione delle obiezioni 

 
� Le tecniche di confutazione delle obiezioni 
� Le tecniche di gestione dei reclami 
� La trasformazione del cliente insoddisfatto in una opportunità 
� Le tecniche di judo comunicazionale 
� Esercitazioni 
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Modulo IV: La magia della persuasione  dei clienti difficili 
� I principi della persuasione 
� Il meccanismo del contrasto/confronto 
� Il principio del contraccambio o della reciprocità 
� Il principio dell’impegno e della coerenza  
� Il principio del conformismo o della conferma sociale 
� Il principio di scarsità  
� Il principio della autorità 
� Il principio della sintonia 
� Altre tecniche di manipolazione 
� La tecnica della credibilità o potenzialità persuasiva 
� Esercitazioni 

 
Modulo V: Sommario di gestione dei clienti difficili 

� La pianificazione del confronto 
� La gestione delle aspettative 
� Il trattamento del cliente difficile 
� Le tecniche di comunicazione 
� Le tecniche di negoziazione 
� Le tecniche di gestione dei conflitti 
� Le tecniche di problem solving 
� Le tecniche di follow-up 
� La misurazione della soddisfazione del cliente difficile 
� Quanto profitto posso ricavare da un cliente difficile?  
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Applicazioni di Pratica Professionale – SMO5-APP 
 

TRATTARE CON I CLIENTI DIFFICILI 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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Laboratorio di Formazione e Sviluppo – SMO6-LAB 
 

IL NUOVO RUOLO DEL CONSULENTE 
NELL’ERA DELLA MULTICANALITA’ 

INTEGRATA 
Nuove tecnologie: strategie e tattiche per utilizzarle creando 

vantaggio al cliente 
 

L’utilizzo di massa delle nuove tecnologie ha aperto scenari impensabili fino a pochi anni fa. 
Questo sta trasformando ogni tipo di relazione, personale o professionale che sia ed anche il modo di conservare, 
investire ed utilizzare il proprio denaro. 
Il sistema bancario è investito da questo “tsunami” interattivo con clienti “multicanale” da conquistare e consolidare.  
Questo corso offre la possibilità di essere un consulente sempre “on line”, in grado di interagire ad ogni livello anche con 
i clienti più esigenti. 
 
For Very Smart People! 
 
DURATA: 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- Favorire la conoscenza e l’apertura verso le nuove tecnologie e il loro utilizzo in ambiente bancario, la comprensione 

e l’acquisizione di una maggiore clientela soprattutto appartenente alla net economy; 
- Acquisire conoscenze e competenze professionali ed empatico-sociali per trattare con clienti multicanale, prevenirne 

i bisogni espressi ed inespressi, gestire e risolvere le situazioni di crisi relazionale;  
- Sviluppare le proprie abilità nel sapersi porre di fronte al cliente in termini di atteggiamento e comportamento, 

ascolto attivo e comunicazione, ricalco e guida, decision making e problem solving; 
- Prevenire le esigenze del cliente sempre più informato e con una concezione globale del mercato   
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DESTINATARI  
Tutti coloro che sono, direttamente o indirettamente, esposti sul fronte della gestione delle relazioni con il cliente, in 
particolare: i consulenti e i responsabili di vendita, gli operatori e i responsabili del servizio clienti e del telemarketing, i 
capi struttura. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- DISC© Interactive Action Planner; 
- DISC© Sales and Service Action Planner; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
 
Modulo I: La Rivoluzione digitale che sta trasformando il comportamento dei consumatori e delle banche 

� Il mondo di Reid 
� Internet e l’e-commerce 
� Il consumatore multi –canale 
� L’acquisto on line 
� On line Banking: Problema od opportunità? 
� La Banca Multi canale 

 
Modulo II: Grandi Sfide e Grandi Opportunità nel modo di Fare Banca 

� Sfide ed opportunità per la Banca del Nuovo Millennio 
� La crisi improvvisa e…la soluzione 
� La banca del futuro: razionale, multichannel, multiasking 
� Cosa cambia in concreto: l’ottimizzazione delle risorse esistenti alla luce della multicanalità, il caso sportello 
� La soddisfazione del cliente 
� Key Performance Indicator 
� Cosa distingue il mio prodotto da un altro 

 
Modulo III: Ruolo e Competenze del Consulente nell’era della Multicanalità integrata 

� Dalla centralità del prodotto alla centralità del cliente 
� Come mettere il cliente al centro del proprio orizzonte professionale 
� L’incontro vis a vis: occasione da sfruttare al volo 
� La gestione dei bisogni espressi ed inespressi  
� Il metodo AIDA 
� La vendita consulenziale 
� Esercitazioni 

  
Modulo IV: Case Study, WeBank 

� L’idea WeBank 
� La relazione con i clienti 
� Progetti realizzati 
� Feedback ricevuti e loro importanza 
� Obiettivo: la banca del futuro 

 
Modulo V: Wrap-hup, Homework e chiusura lavori 

� Idee, progetti e …Teniamo i pugni 
 
 
 
 
                                                       



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         47 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

 
Laboratorio di Formazione e Sviluppo – SMO6-LAB 
 

RELATIONSHIP MANAGEMENT PER 
CASSIERI 

Dal “Conteggio di denaro” alla Consulenza Customer 
Orientated 

 
Quante volte avete visto l’immagine del cassiere di banca gracilino e chinato a contare mazzi di banconote? 
Bene scordatevela! 
Il cassiere è l’immagine della banca ed anche colui che ha i maggiori contatti con la clientela.  
In una realtà dove chi entra in filiale si aspetta cortesia, competenza e velocità il ruolo di chi sta in cassa ha subito un 
mutamento radicale uscendo dai preconcetti ed assumendo una valenza molto più smart e orientata al cliente. 
Il cassiere si pone da parte al suo cliente accogliendolo nei suoi bisogni ed accompagnandolo nella gestione del suo 
denaro in modo personalizzato, attento e discreto … come un amico fidato. 
Questo corso rappresenta un metodo efficiente ed efficace per trasformarsi da meri “Contatori” di banconote in 
Consulenti customer orientated … amici dei propri clienti.  
 
DURATA: 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente 
 
OBIETTIVI 
- Favorire il passaggio da una figura statica di mero impiegato fossilizzato su una mansione di “contatore di soldi” ad 

una professionalità più ampia e orientata a 360° alla soddisfazione dei bisogni del cliente; 
- Preparare chi è maggiormente a contatto con la clientela ad una comunicazione più fluida e orientata alla 

realizzazione di obiettivi di performance definiti; 
- Favorire la capacità di ci sta in cassa di attrarre e consolidare la fiducia del cliente di modo da poter proporre la 

vendita di pacchetti di investimento definiti e strutturati sulla tipologia del cliente stesso  
 
DESTINATARI  
Cassieri. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato); 
- DISC© Interactive Action Planner; 
- DISC© Sales and Service Action Planner; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
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REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
 
Modulo I: Introduzione: Cassiere di Banca, Una vita da Mediano  

� Cos’è un mediano 
� Come vivete il vostro ruolo da mediano 
� Il Cervello 
� Il Programma del Corso: 

- Obiettivi 
- Strumenti 
- Struttura 

� Il ruolo del sistema delle Credenze nella nostra vita 
 
Modulo II: La Verifica delle Competenze di Relationship Management alla Cassa 

� Partiamo dal Concreto: 1400 intervistati raccontano la loro esperienza alla cassa 
� Risultato dell’Opinion Poll: un dialogo tra sordi 
� Auto - riflessione 
� Il Cassiere  da Mediano…. 
� … A Customer Centric 

 
Modulo III: Il Cassiere Customer Centric ovvero quando diventa Mediano di Spinta 

� La versatilità del Mediano 
� L’incontro faccia a faccia con il cliente 
� La gestione strategica del cliente  
� Il metodo AIDA 
� Il momento della verità 
� Esercitazioni 

  
Modulo IV: Quando il Cassiere diventa Mediano di contenimento 

� I Conflitti e le Collaborazioni 
� La comprensione del comportamenti altrui 
� Tipi di persone: brontolo, Diffidenza, Indeciso, Buonuomo 
� Il proprio Stato d’animo e la psicologia delle emozioni 
� Sconfiggere gli stati d’animo negativi 
� La gestione degli Stati d’animo positivi 
� Esercitazioni 
� Gestire gli stati d’animo altrui: L’arrabbiato, l’arrogante, l’irritabile, il bastian contrario 
� Come trasformare gli stati d’animo 
� Esercitazioni 

 
Modulo V: La gestione dei reclami: il comportamento da tenere con i clienti 

� Qualità del servizio al cliente 
� I nemici della qualità 
� Cos’è un reclamo 
� Tipi di reclamo bancario 
� Il comportamento Assertivo 
� Il ruolo dell’Ascolto attivo 
� Il mediano di contenimento: atteggiamenti efficaci 
� Esercitazione 

 
Modulo VI: Wrap-hup, Homework e chiusura lavori 

� Idee, progetti e …Teniamo i pugni 
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AREA: MARKETING MANAGEMENT & ORGANISATION  
 

           
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo  – MMO1-LAB 
 

IL PIANO STRATEGICO DI MERCATO  
la scienza e l’arte del Piano di Mercato: 

come prepararlo, come utilizzarlo    
 
Imprenditori, CEO, direttori Commerciali e di Marketing affrontano e risolvono quotidianamente sfide di mercato, 
adottando decisioni che impattano pesantemente sul futuro competitivo ed economico della loro azienda. Causa le 
pressanti condizioni del lavoro a cui sono spesso sottoposti, queste decisioni vengono prese su base “esperienziale” o 
“estemporaneamente”, senza avere quindi l'opportunità di analizzare e valutare oggettivamente la situazione e le 
possibili opzioni strategiche perseguibili. Il rischio di prendere “abbagli” o “cantonate” è quindi costantemente in agguato 
dietro ad ogni angolo.  

Un approccio senza dubbio più efficace è quello di eseguire periodicamente una diagnosi dei mercati e delle opportunità 
latenti, verificando l’efficacia e l’efficienza della propria condotta, ed evidenziando obiettivi, linee guida e criteri di 
misurazione e ottimizzando la propria linea d’azione per il tramite di un corretto piano strategico di mercato.  

La metodologia di market planning di HELVIA ACADEMY - MarketGym® - vi condurrà a ristrutturare e revisionare il 
vostro piano strategico di mercato, partendo dal punto di vista dei bisogni del cliente e affrontando temi strategici 
cruciali per la crescita e la competitività della vostra azienda nel medio e lungo periodo. 
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- sviluppare competenze strategiche e acquisire conoscenze metodologiche in materia di ricerca, analisi, 

pianificazione, gestione e controllo di mercato;  
- sviluppare le proprie abilità nel saper interpretare e dare risposta efficace alle sfide correnti del mercato, del cliente, 

della concorrenza e del cambiamento. 
- essere in grado di formulare autonomamente il proprio piano di mercato. 
 
DESTINATARI  
Imprenditori, CEO, membri di direzione, direttori commerciali, responsabili e specialisti di marketing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- HELVIA MarketGym®; 
- HELVIA ValueMaps®; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
 
Modulo I: Mercato ed Organizzazione del Processo 

� Obiettivi e strategia di mercato 
� Cosa vuole il cliente? 
� La segmentazione del mercato 
� Il profiling e il targeting dei clienti 
� Il posizionamento di mercato 
� L’organizzazione e la raccolta delle informazioni di mercato 
� Il Marketing Planning & Forecasting 
� Le barriere organizzative da superare 
� Il Marketing Information System 
� Chi c’è dietro al piano di mercato? 
� Esercitazione 

 
Modulo II: La Pianificazione Strategica del Mercato - I 

� Missione e obiettivi a medio-lungo 
� Analisi del Macroambiente e del Settore 
� Analisi Operativa dell’azienda 
� SWOT e Set Strategico 
� Strategie offensive, interdittive, difensive e di turnaround 
� Valutazione e scelta strategica 
� Implementazione, controllo e adattamento 
� Esercitazione 

 
Modulo III: La Pianificazione Strategica del Mercato - II 

� Il piano vendite 
� Il piano di distribuzione 
� Il piano di prezzo 
� Il piano comunicazione 
� Il piano di promozione 
� Il piano di servizio 
� Altri piani di marketing 
� Esercitazione 

 
Modulo IV: Esempi Step-by-Step di Piani di Mercato  

� Esempio 1 
� Esempio 2 
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Applicazioni di Pratica Professionale – MMO1-APP 
 

IL PIANO STRATEGICO DI MERCATO 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: MARKETING MANAGEMENT & ORGANISATION  

 
 

Business Coaching  – MMO2-APP 
 

IL PIANO STRATEGICO DI MERCATO  
IN AZIONE 

la scienza e l’arte del Piano di Mercato: 
come prepararlo, come utilizzarlo    

 
DURATA 
2 – 3 giorni, consecutivi. 
 
OBIETTIVI 
- assistere la direzione e i responsabili marketing nel mettere in pratica la metodologia di pianificazione strategica di 

mercato nella corporate o nelle singole unità di business; 
- favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità latenti sul mercato e di come si potrebbero conseguire 

ottimizzando la politica di marketing e l’impiego delle risorse disponibili;  
- favorire il collegamento tra le risorse disponibili, i piani di mercato e gli obiettivi strategici; 
- incrementare il grado di empowerment e commitment del team commerciale e il grado di leadership e managerialità 

dei responsabili di marketing. 
 
DESTINATARI 
CEO e membri di direzione, direttori commerciali e di business, responsabili e specialisti di marketing. 
 
 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         54 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 

3 giorni consecutivi di Workshop full time  di Pianificazione Strategica di Mercato, così composto: 

 

- Workshop 1: Diagnosi Market-driven 

Il riconoscimento del contesto, degli obiettivi e d ella performance aziendale 

(Assessing Market Context, Market Objectives and Company Performance) 

 

- Workshop 2: Diagnosi Resource-based 

Il riconoscimento delle risorse interne, dei proces si interni e dello stile di direzione 

(Assessing Internal Resources, Processes and Management Style) 

 

- Workshop 3 : Visione Market driven 

L’identificazione dei breakthrough di mercato e la pianificazione delle vendite 

(Identifying Market Breakthroughs and Sales Development Planning) 
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AREA: MARKETING MANAGEMENT & ORGANISATION 

 

 
 
Laboratorio di Formazione e Sviluppo – MMO3-LAB 

 

CREARE VALORE PER IL CLIENTE 
ottimizzare il valore del cliente con la tecnica delle 4 C: 

“conoscere, creare, costruire e conquistare” 
 
Il “Valore” è l’unità di misura di un insieme variegato di bisogni, interessi, aspettative e desideri. Ogni prodotto è un 
contenitore di “Valore Implicito” - indeterminato, percepibile e apprezzato soggettivamente - e altresì di un “Valore 
Esplicito” - determinato oggettivamente dal prezzo – e confrontabile con quello dei concorrenti. Il problema del 
consulente di vendita è dimostrare che il “Valore Implicito” è maggiore del “Valore Esplicito”. Nella pratica, il valore del 
prodotto è strettamente collegato alle sue prestazioni (attributi) materiali, immateriali e psicologici. Ogni attributo soddisfa 
uno specifico bisogno del cliente.  
 
Diventa pertanto fondamentale l’analitica investigazione e comprensione dei bisogni reali del cliente e l’efficace 
progettazione e comunicazione dei rispettivi attributi, sull’intero ciclo di vita del cliente. Creare valore per il cliente 
significa quindi individuare il maggior numero dei suoi bisogni che sia possibile soddisfare con la propria offerta. Il 
laboratorio prevede l’applicazione di esercitazioni di analisi del cliente e di sviluppo della strategia di valore della offerta 
di prodotti/servizi del committente. Pertanto le esercitazioni non mancheranno di fornire una preziosa occasione di auto-
riflessione e di verifica della correttezza della propria strategia di posizionamento, di engineering dello sviluppo prodotti e 
di verifica delle abilità commerciali della propria forza di vendita.  
 
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- apprendere il ciclo, le fasi e i driver di creazione del valore ; 
- acquisire strategie e tecniche di creazione del valore e sfruttamento del customer lifetime value; 
- comprendere come carpire le informazioni rilevanti inerenti i bisogni e le aspettative dei clienti; 
- apprendere le più efficaci tecniche di sviluppo del valore della offerta di prodotti/servizi;   
- incrementare le capacità di presentazione ed argomentazione di una proposta commerciale di successo; 
- ottimizzare il processo di costruzione della relazione e di fidelizzazione del cliente. 
 
 
DESTINATARI  
Direzione commerciale, Responsabili e specialisti di marketing, responsabili e consulenti di vendita.  
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa; 
- HELVIA Metodo di vendita efficace©; 
- HELVIA MarketGym®; 
- HELVIA ValueMaps®; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Cliente e Valore: i punti di congiunzione  

� La segmentazione del mercato 
� Il targeting del cliente 
� Il posizionamento di mercato 
� La proposizione del valore al cliente 
� La Total Customer Experience del cliente (TCE) 
� Gli attori chiave del cliente 
� I touchpoints del cliente 
� I moment of truth del cliente (MOT) 
� La piramide di Maslow del cliente 
� Esercitazione 

 
Modulo II: La creazione del valore per il cliente 

� Il Consumer Surplus 
� La matrice di creazione del valore per il cliente 
� L’equazione di creazione del valore 
� Il valore percepito dal cliente 
� Il valore d’uso del cliente 
� I costi di acquisizione/fruizione del cliente 
� Esercitazione 

 
Modulo III: Il ciclo di creazione del valore per il cliente 

� Conoscere il cliente (Profiling) 
� L’analisi del valore percepito dal cliente 
� Le mappe del valore (ValueMaps®) 
� La creazione di un valore superiore 
� La differenziazione della offerta commerciale 
� La comunicazione del valore al cliente 
� La costruzione di una relazione profittevole 
� Gli impatti della multicanalità   
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� Il reengineering dei clienti problematici 
� La customer care 
� La soddisfazione e fidelizzazione del cliente 
� Cross-selling e up-selling 
� L’ottimizzazione della CLV - Customer Lifetime Value 
� Esercitazione 

 
Modulo IV: Le ValueMaps®  della vostra offerta commerciale 

� Esercitazione guidata, passo per passo, alla scoperta  
delle mappe del valore della azienda committente 

� Il I livello delle ValueMaps® 
� Il II livello delle ValueMaps® 
� Le matrici delle ValueMaps® 
� Dalla analisi alla implementazione 
� Dalla implementazione al controllo di processo 
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Applicazioni di Pratica Professionale – MMO3-APP 
 

CREARE VALORE PER IL CLIENTE 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: MARKETING MANAGEMENT & ORGANISATION  
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – MMO4-LAB 
 

IL CUSTOMER MARKETING   
incrementare la performance (e i profitti) di vendita  

in soli “10 passi” 
 
Come sostengono Drucker e Levitt “Il vero business di ciascuna impresa è di acquisire clienti, fidelizzare clienti ed 
espandere la profittabilità dei clienti”. Il Customer Marketing è una efficace tecnica di ottimizzazione della performance di 
vendita e del focus sui clienti. Il Customer Marketing consente di sfruttare il potenziale di valore dei prospect del mercato 
di riferimento, di massimizzare la profittabilità del portafoglio di clienti attivo; di allocare in maniera più efficiente le risorse 
economiche investite sui clienti; di abbattere le subculture e i muri cinesi di miss-management dei clienti e del mercato. Il 
Dott. Dalmazio Zolesi, master trainer di HELVIA, ha collaborato per vari anni con il Prof. Jay Curry - il fondatore del 
Customer Marketing - su casi aziendali concreti in Svizzera, Germania, Olanda e UK. 
 
DURATA 
2 giorni full time – od ev. 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- comprendere il sistema e i criteri di analisi, segmentazione e gerarchizzazione della base clienti; 

 
- sviluppare liste di customer targeting sistematico; 
- acquisire tecniche per spingere gli attuali clienti ad acquistare di più; 
- trasformare i piccoli-medi clienti in grandi acquirenti. 
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DESTINATARI  
Responsabili di vendita, capi struttura, direzione e tutti coloro che sono impegnati sul fronte della gestione dei consulenti 
di vendita. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato) 
- HELVIA Customer Marketing Suite Guide© 
- Materiale completo del corso 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA Academy – Corporate Learning Center for Management & Leadership.  
 
PROGRAMMA 
Modulo I: La logica del Customer Marketing 

� CRM e Marketing Relazionale 
� La piramide del Customer Marketing 
� Suspect, prospect, customer, loyal, advocate 
� Il processo del Customer Marketing 
� Il database dei clienti 
� L’analisi del portafoglio clienti 
� I costi per contatto cliente 
� L’efficacia dei processi di vendita 
� Il valore e il pay-off del cliente 

 
Modulo II: I 10 passi del Customer Marketing 

� Step 1: La cattura dei dati dei clienti 
� Step 2: La costruzione della Piramide del Customer Marketing  

            (Customer Marketing Suite) 
� Step 3: L’analisi della performance dei clienti 
� Step 4: Gli obiettivi di acquisizione e sviluppo clienti 
� Step 5: Il customer benefits package 
� Step 6: La strategia di contatto e sviluppo dei clienti 
� Step 7: La creazione dell’organizzazione cliente-centrica 
� Step 8: La misurazione della performance del cliente 
� Step 9: L’interpretazione e l’utilizzo dei risultati  
� Step 10: L’affinamento della strategia di Customer Marketing  

 
Modulo III: L’implementazione del Customer Marketing 

� I fattori organizzativi 
� I fattori informativi 
� I fattori critici di successo del Customer Marketing 
� La gestione del processo 
� L’amministrazione del processo 

 
� La gestione delle informazioni del processo 
� L’implementazione del sistema 
� La comunicazione al cliente 
� Il controllo dei risultati 

 

Modulo IV: Gli strumenti di lavoro del Customer Marketing 
� Financial Analysis – ante Customer Marketing 
� Market Analysis – Segmentazione del mercato 
� Market Analysis – Base Clienti 
� Customer Goalsetting and Targeting 
� Customer Acquisition Planning 
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� Customer Maintenance Planning 
� Customer Upgrading Planning 
� Customer Turnaround Planning 
� Customer Marketing Budgeting 
� Customer Results – post Customer Marketing 
� Financial Analysis – post Customer Marketing 

 
 
 

 
Laboratorio di Formazione e Sviluppo – MMO5-LAB 

 

IL CUSTOMER MARKETING DELLE 
RELAZIONI BANCARIE 

 

Customer Centricy e Customer Marketing nell’era della 
multicanalità Integrata  

 
 
 

 
 

Il rapporto con il cliente è divenuto di fondamentale importanza in una società interattiva e globalizzata come la nostra. 
Ogni Istituto offre un parterre di prodotti sempre nuovo e tecnologicamente avanzato. Anche la clientela è sempre più 
esigente nei confronti del proprio Istituto di Credito. Il consulente bancario deve sapersi relazionare con persone di 
generazioni diverse, che hanno esigenze diverse e richiedono prodotti diversi, cliccando da una esigenza all’altra senza 
perdere proattività e dedizione. Tutto questo impone un salto culturale… questo corso rappresenta l’asta ideale per 
saltare… 
 
DURATA 
2 giorni full time – od ev. 1 giorno full time in versione compact. 
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OBIETTIVI 
- Favorire la relazione con le diversi tipologie di clientela migliorando la comunicazione; 
- Aggiornare e consolidare le competenze dei consulenti bancari in termini di nuove tecnologie; 
- Favorire la vendita di pacchetti e servizi mirati a clienti di diversa estrazione; 
- Fidelizzare al massimo la clientela sul lungo periodo. 
 
DESTINATARI  
Responsabili di vendita, capi struttura, direzione e tutti coloro che sono impegnati sul fronte della gestione dei consulenti 
di vendita. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Persolog® Personal Profile – versione completa (se non è già stato consegnato) 
- HELVIA Customer Marketing Suite Guide© 
- Materiale completo del corso 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA Academy – Corporate Learning Center for Management & Leadership.  
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Le Banche vengono da Marte ed i Clienti da Venere 

� Cosa vogliono i Clienti dalla Banca? 
� A che punto siamo Noi? 

 
Modulo II: La trasformazione della Banca in Organizzazione Cliente – Centrica 

� Il Cambiamento del Sistema Bancario 
� La Banca Cliente - Centrica 
� Il Customer Management della Banca Cliente-Centrica 
� Il Customer Jurney 
� Ingaggiare il Cliente nel Dialogo Intercanale 
� Profilare ed Esplorare il Cliente 
� Soluzioni Custom per Canale –Cliente 
� Differenziare con la Relazione 
� Presidiare i Momenti della Verità 
� Esaltare l’Esperienza del Cliente con il Servizio 
� Portare il Cliente al Livello Successivo 
� Meritarsi la Fiducia e la Fedeltà del Cliente 
� Progettare la Banca attorno al Cliente 
� Trasformare il Cliente in Partner 

 
Modulo III: Customer Marketing: la Via alla Profittabilità del Cliente 

� Esercitazione di Customer Marketing 
� Fondamenti di Customer Marketing 
� La Piramide del Cliente 
� La Metodologia del Customer Marketing 
� Fase 1: Rilevazione 
� Fase 2: Elaborazione 
� Fase 3: Pianificazione 
� Fase 4: Realizzazione   

 
Modulo IV: Esercitazioni e Cases Studies 

� Autoriflessione 
 
Modulo V: Wrap Up, Homework, chiusura workshop 

� In Bocca al lupo 
 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         63 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 
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Applicazioni di Pratica Professionale – MMO4-APP 
 

IL CUSTOMER MARKETING 
 

AREA: TELEMARKETING & TELESELLING 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: TELEMARKETING & TELESELLING 
 

 
 

 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – TMS1-LAB 
 

 IL TELEMARKETING EFFICACE 
          la programmazione neurologica e gli strumenti  
           per vincere la sfida quotidiana del Call Agent 
 
La comunicazione telefonica garantisce un pronto ed efficace servizio di informazione, assistenza tecnica e gestione dei 
reclami del cliente (Call Center Inbound) e la possibilità di esplorare i bisogni, le motivazioni di acquisto e di fissare un 
contatto o concludere una vendita, sia con la clientela attuale e sia con la clientela potenziale (Call Center Outbound). Il 
laboratorio intende facilitare le operatrici e gli operatori telefonici (Call Agent) a superare le loro personali resistenze 
psicologiche nel relazionarsi con persone spesso a loro sconosciute, praticando ed acquisendo un efficace metodo di 
lavoro ispirato alle best practice internazionali di maggior successo.    
 
DURATA 
2 giorni full time – od eventualmente 1 giorno full time in versione compact. 
 
OBIETTIVI 
- infondere l’atteggiamento mentale e la carica emotiva necessari per affrontare e vincere la sfida  quotidiana del Call 

Agent; 
- fornire un metodo di lavoro per pianificare, condurre e gestire la comunicazione telefonica   inbound e outbound; 
- apprendere e praticare tecniche e strumenti di incremento dell’efficacia della relazione di servizio telefonica; 
 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni telefoniche inbound o outbound con il cliente, in 
particolare: i responsabili e gli operatori del Telemarketing o del servizio clienti. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
- HELVIA Audiocasi reali di Telemarketing©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 

PROGRAMMA 
Modulo I: La preparazione psicologica dell’operatore 

� Le sfide del Telemarketing  
� PNL e sistemi rappresentazionali 
� Il potere degli stati d’animo e i livelli neurologici 
� Comportamenti, elaborazioni e stati emotivi 
� La gestione della paura, stress e ansia 
� Le abilità richieste all’operatore 
� La comprensione e l’ascolto dell’altro 
� Il rapport e il rispecchiamento 
� La cortesia “disarmante” 
� La consapevolezza di sé e delle proprie convinzioni 
� La motivazione, determinazione e il divertimento 

 
Modulo II: La comunicazione efficace al telefono 

� La comunicazione interpersonale 
� La dispersione nella comunicazione verbale 
� I must della comunicazione telefonica efficace 
� Il marketing “sensazionale” e la comunicazione “emozionale” 
� Agganciare l’interlocutore con la curiosità 
� Il linguaggio non verbale, paraverbale e verbale 
� La comunicazione non verbale  
� Postura e sorriso 
� La comunicazione paraverbale 
� Timbro, tono, volume, velocità, ritmo, intonazione, cadenza, paralinguistica 
� La comunicazione verbale 
� Sintassi, costruzione delle frasi, semantica, significati, pragmatica 
� Il significato e la ridefinizione delle parole 
� Le metafore e le frasi fatte 
� La persuasione e la seduzione 
� La persuasione elegante 
� Le armi della comunicazione persuasiva 
�  

Modulo III: La gestione efficace della telefonata 
� Phone Customer Search e Phone Customer Care 
� La preparazione della telefonata in ricezione 

 
� La preparazione della telefonata in uscita 
� La preparazione dello Script 
� Il saluto al cliente (inbound calls) 
� Il superamento dei filtri (outbound calls) 
� Il contatto e l’esordio con il cliente (outbound calls) 
� La dichiarazione dell’obiettivo e la presentazione (outbound calls) 
� Il ricalco e la guida del cliente 
� L’empatia e la costruzione del rapport 
� La raccolta delle informazioni 
� La proposta e il coinvolgimento del cliente 
� La presa di appuntamento telefonico 
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� La gestione dei reclami (inbound calls) 
� La gestione delle obiezioni 
� Le intenzioni e la chiusura 
� Il controllo delle prestazioni 
� Il feedback e il piano personale di miglioramento 

 
Modulo IV: Casi reali (anonimi) di Telemarketing 

� Telefonate in entrata (inbound calls) 
� Call Center Story 1 
� Call Center Story 2 
� Telefonate in uscita verso i “privati” 
� Telefonate in uscita verso le “aziende” 
� La gestione dei “clienti incavolati” 
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Applicazioni di Pratica Professionale – TMS1-APP 
 

IL TELEMARKETING EFFICACE 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: TELEMARKETING & TELESELLING 
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – TMS2-LAB 
 

 LA PRESA DI APPUNTAMENTO AL 
TELEFONO 

 padroneggiare la tecnica e la linguistica 
 delle telefonate di presa di appuntamento 

 
Esistono due tipi di Call Agent, quelli che sanno fissare un appuntamento e quelli che non lo sanno fissare. In questo 
laboratorio si svelano i segreti e si applicano le tecniche per diventare un Outbound Call Agent di successo e per 
trasformare i “No grazie, buongiorno” dei clienti in “Si grazie, mi interessa”, esaltando le capacità di ascolto, ricalco e 
guida, gestione delle obiezioni e reincorniciamento di chi sta ogni giorno in “Prima linea” a contatto telefonico con il 
cliente.  
 
DURATA 
1 giorno full time. 
 
OBIETTIVI 
- riconoscere e gestire le fasi e le variabili critiche di gestione del colloquio di vendita; 
- apprendere come ricalcare e guidare il cliente verso i propri obiettivi; 
- comprendere l’arte del domandare per investigare i bisogni e le aspettative del cliente; 
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- apprendere le tecniche e le frasi efficaci di gestione del colloquio di vendita; 
- acquisire le tecniche di gestione e reincorniciamento delle obiezioni del cliente; 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni telefoniche outbound con il cliente, in particolare: gli 
operatori e i responsabili del telemarketing, del customer service e della vendita. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- HELVIA Audiocasi reali di Telemarketing©; 
- HELVIA Analisi dei sistemi rappresentazionali©; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY- Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: La strutturazione del processo di presa di appuntamento 

� Le fasi di preparazione della telefonata di presa di appuntamento con il cliente 
� Le fasi di conduzione della telefonata di presa di appuntamento con il cliente 
� Le fasi di amministrazione della telefonata di presa di appuntamento con il cliente 
� I 7 passi del metodo FIDUCIA (per fissare l’appuntamento) 
� I 7 passi del metodo FIDUCIA (per la vendita a tu per tu) 
� Esercitazioni 

 
Modulo II: Il contatto e l’esordio con il cliente 

� Superare i filtri al telefono 
� Il rispecchiamento (ricalco) del cliente 
� Esempio di cold call 
� Le aperture suicide 
� Le espressioni da evitare al telefono 
� Superare le linee difensive: trappole e tattiche di difesa del cliente 
� Superare le linee difensive: la tecnica del boomerang e la sordità selettiva 
� Curiosity Rising finalizzato alla presa di appuntamento 
� Costruzione del rapport e riscaldamento del cliente 
� Esordi infelici da evitare 
� Esercitazioni 
 

Modulo III: L’arte del porre le domande giuste 
� Il customer exploring – l’intervista al cliente 
� Il “domandarium” 
� Le domande di informazione “aperte” 
� Le domande di informazione “chiuse” 
� Le domande tendenziose 
� Le domande trabocchetto 
� Le domande di coscienza 
� Le domande di controllo ed estimatorie 

 
� La tecnica della contro-domanda 
� Le domande specchio 
� Cogliere gli agganci commerciali 
� Come articolare la domande 
� Esercitazioni 

 

Modulo IV: Confutare le obiezioni e chiudere la telefonata 
� Obiezioni false e obiezioni vere 
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� Sollevare le obiezioni del cliente 
� Tecnica di confutazione delle obiezioni 
� I microsegnali di gradimento e rifiuto 
� I segnali “verbali” di conclusione 
� Come vincere il temporeggiamento del cliente 
� La tecnica dell’alternativa o della domanda conclusiva dissimulata 
� Le tecniche di conclusione 
� Esercitazioni 
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Applicazioni di Pratica Professionale – TMS2-APP 
 

LA PRESA DI APPUNTAMENTO AL TELEFONO 
 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: TELEMARKETING & TELESELLING 
 

 
 

Laboratorio di Formazione e Sviluppo – TMS3-LAB 
 

MASSIMIZZARE IL CLOSE RATE  NELLA 
PRESA DI APPUNTAM ENTO 

il metodo ROAD applicato alle telefonate in uscita  
verso i privati e verso le aziende 

 

“Tutti gli uomini sbagliano, ma solo i grandi sanno imparare dai propri errori” sosteneva Winston Churchill. Una 
occasione singolare per accrescere ulteriormente il proprio grado di efficacia personale nella presa di appuntamenti al 
telefono e per rendersi ancora più credibili, comunicativi e convincenti lavorando sulle proprie risorse personali e 
apprendendo dai grandi maestri dell’outbound. 
 
DURATA 
1 giorno full time. 
 
OBIETTIVI 
- fornire una metodologia concreta per la corretta gestione della telefonata di presa di appuntamento; 
- comprendere e superare i principali errori di conduzione delle campagne outbound; 
- apprendere le tecniche di comunicazione e persuasione per mezzo di casi concreti; 
- esercitarsi in prima persona per superare le resistenze interne ed esterne e massimizzare la propria performance 

individuale; 
 
 
 
DESTINATARI  
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Tutti coloro che sono esposti sul fronte della gestione delle relazioni telefoniche outbound con il cliente, in particolare: gli 
operatori e i responsabili del telemarketing, del customer service e della vendita. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- DISC© Planner for Telephone Conversation; 
- Materiale completo del corso; 
- Esercitazioni, role playing e video. 
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE 
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY- Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
PROGRAMMA 
Modulo I: Perché falliscono le campagne di Telemarketing Outbound 

� La top list degli errori 
� Obiettivi irrealistici 
� Incomprensione del target audience 
� Struttura linguistica errata 
� Mancato testing dello script 
� Inadeguato training del call agent 
� Povera qualità dei dati 
� Disattenzione ai risultati di backend 
� Ed altri ancora … 

 
Modulo II: Il Metodo ROAD 

� La creazione del rapport con il cliente 
� Opportunità: il vento che alimenta le nostre vele 
� Ancora: sfruttare le percezioni sensoriali 
� Decisione: il cliente che dice di SÌ 
� Esempio di applicazione del metodo ROAD 
� La gestione della telefonata a freddo 
� Come fissare gli obiettivi 
� Come fare le domande telefoniche 
� Come superare le obiezioni 
� Come fissare gli appuntamenti 
� Come conquistare il cliente  

 
Modulo III: Analisi di casi reali di presa di appuntamento 

� La telefonata in uscita verso i privati 
� Diversi casi di telefonate in uscita verso i privati 
� La telefonata in uscita verso le aziende 
� Diversi casi di telefonate in uscita verso i privati 

 
Modulo IV: Let’s make things happen: simulazioni di presa di appuntamento 

� La telefonata in uscita verso i privati 
� La telefonata in uscita verso le aziende 
� Cosa abbiamo appreso 
� Come possiamo applicarlo sul campo 
� Quando possiamo cominciare. 
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Applicazioni di Pratica Professionale – TMS3-APP 
 

MASSIMIZZARE IL CLOSE RATE  NELLA PRESA DI 
APPUNTAMENTO 

 
100% di esercitazioni individuali o di gruppo, da svolgersi su casi concreti “sul campo” o su casi simulati “in aula”, sotto 
l’attenta supervisione e la guida esperta dei trainer e consulenti di HELVIA.  
 
DURATA 
Da 1 a più giorni, full time, anche non consecutivi, secondo le necessità del cliente. 
 
OBIETTIVI 
- aiutare il partecipante a mettere in pratica efficacemente i modelli e le tecniche acquisite; 
- fornire suggerimenti ad personam per aiutare a superare le criticità e raggiungere con facilità e soddisfazione lo 

scopo prefissato; 
- incoraggiare il partecipante od i partecipanti ad accrescere le proprie competenze ed abilità professionali ed umane, 

adendo in via corretta alle proprie risorse interne; 
- spronare il partecipante od i partecipanti a conseguire risultati immediati, significativi e tangibili in relazione agli 

obiettivi aziendali;  
- sviluppare il senso di autostima individuale, lo spirito di corpo del gruppo e l’identità aziendale della organizzazione; 
 
REQUISITI 
Aver partecipato al rispettivo programma di formazione e sviluppo. 
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AREA: COACHING & COUNSELLING 
 

 
 

Laboratorio di Coaching & Counselling  – COC1-FOR 
 

 COACHING INDIVIDUALE 
valorizzare le proprie risorse interne 

per vincere la partita  
 
Il programma di Coaching Individuale di HELVIA ACADEMY è uno straordinario strumento ad hoc, progettato e 
realizzato in relazione agli specifici bisogni di crescita di un singolo individuo ed una occasione sostanziale e 
complementare di sviluppo delle competenze di leadership, cognitive e carattereriali, rispetto ai programmi formazione e 
sviluppo illustrati precedentemente. 
 
Il Coaching Individuale è normalmente finalizzato al riconoscimento e allo sviluppo del potenziale, al superamento di una 
sfida professionale o ad una riflessione sul ruolo e le prospettive di carriera di un executive, di un manager o di un 
collaboratore di alto potenziale. In casi di elevato stress, in situazioni di crisi o in contesti fortemente ansiogeni, è previsto 
nel programma di Coaching Individuale anche l’ingaggio ed il supporto attivo da parte di un esperto 
psicologo/psicoterapeuta.  
 
METODOLOGIA E PROCESSO 
Il Coach di HELVIA facilita il processo di scoperta del Coachee a partire dalle sue energie, competenze ed attitudini per 
giungere poi alle strategie e alle tattiche che egli adotta per raggiungere i propri risultati. Il Coach di HELVIA 
accompagna il Coachee attraverso il percorso di analisi di se stesso per scoprire nuove visioni, possibilità e modalità di 
azione e per ricercare risposte concrete per progettare e costruire il suo prossimo futuro.  
 
Il Coach di HELVIA accompagna il Coachee lungo l’intero processo di apprendimento, inviandogli feedback, aiutandolo 
nelle sue riflessioni, ponendogli domande finalizzate allo sviluppo di nuovi approcci che gli permettano di superare le 
difficoltà e le sfide che ha di fronte. Il Coach di HELVIA non propone “soluzioni”, ma indica la strada da intraprendere per 
arrivarci, stimolando e incrementando la capacità critica e creativa del Coachee.  
 
Attraverso metodologie di self-empowerment, il Coachee sarà in grado di controllare e dare un senso al proprio operato 
professionale, aumentando sia la propria efficacia che produttività. Sarà difatti proprio il Coachee che dirigerà il processo 
di apprendimento, mantenendo in ogni momento il controllo sugli obiettivi, decidendo il suo livello di ingaggio, scegliendo 
la strategia e le azioni che intenderà adottare ai fini del conseguimento del risultato condiviso con il Coach di HELVIA. 
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OBIETTIVI DEL COACH INDIVIDUALE 
- aumentare la consapevolezza delle proprie risorse ed aree di miglioramento ai fini del superamento di una nuova 

sfida professionale o di un cambiamento radicale in azienda 
- sviluppare la leadership e l’intelligenza empatico-sociale ai fini di una più efficace conduzione del personale o della 

creazione di migliori relazioni interpersonali 
- migliorare le capacità di problem solving, decision making, time management, ecc.  
- facilitare il commitment e sostenere la motivazione di una risorsa chiave 
- superare particolari momenti di disagio energetico dei collaboratori 
 
La durata e la frequenza delle sessioni saranno concordate con il Committente e al Coachee in relazione alla portata 
degli obiettivi che si intendono perseguire.   
 
I Coach di HELVIA sono certificati PNL, DISC-Persolog®, Dolquest®, ecc. Gli psicologi/psicoterapeuti sono 
professionisti esperti del lavoro e delle organizzazioni aziendali. 
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AREA: COACHING & COUNSELLING 
 

 
 
 

Laboratorio di Coaching & Counselling   – COC2-LAB 
 

 COACHING DI GRUPPO 
valorizzare le risorse della squadra  

per vincere il campionato  
Un team di collaboratori coeso, motivato e ben diretto può migliorare radicalmente la prestazione individuale e di gruppo 
dell’intera organizzazione. Per tale ragione, il team è uno strumento cruciale attraverso il quale un’azienda può 
raggiungere i propri obiettivi competitivi ed economici.  

Il Team Coaching di HELVIA facilita il passaggio dei membri del team, da una visione frammentata fondata sugli schemi 
di pensiero ed azione dei singoli individui, ad una visione integrata di sviluppo di schemi mentali e piani d’azione “utili” 
per l’intero collettivo.  

Il Team Coaching favorisce il miglioramento della performance di un gruppo, coltivando da un alto i processi creativi, 
produttivi e di integrazione sociale dei membri del team e dall’altro, liberando il potenziale di leadership, carattere ed 
intelligenza emotiva del coach/leader del gruppo.  
 
Il Team Coaching si fonda su avanzate metodologie di diagnosi, gestione e sviluppo dei ruoli, delle competenze, delle 
motivazioni, delle dinamiche e dei potenziali di un team e del suo leader, in relazione ad un obiettivo dichiarato e 
condiviso da raggiungere. Compito di un Team Coach è di creare un ambiente favorevole all’apprendimento e al 
cambiamento, stimolando e valorizzando le risorse interne di ciascun partecipante. Per maggiori informazioni al riguardo 
delle diverse tipologie di intervento di Team Coaching siete pregati di prendere contato con il nostro Ufficio. 
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OBIETTIVI DEL COACH DI GRUPPO 
- aumentare la consapevolezza delle risorse e delle possibili aree di miglioramento del team ai fini del superamento di 

una nuova sfida professionale o di un cambiamento radicale in azienda 
- sviluppare il grado di identificazione con il team, la collaborazione interpersonale e il contributo individuale di ciascun 

membro al team nell’ottica di una maggiore efficacia operativa e della costruzione di migliori relazioni interpersonali 
- migliorare le capacità di problem solving, decision making, time management, del team  
- facilitare il commitment e sostenere la motivazione di una risorsa chiave 
- superare particolari momenti di disagio energetico dei collaboratori 
 
La durata e la frequenza delle sessioni saranno concordate con il Committente e ai Coachee in relazione alla portata 
degli obiettivi che si intendono perseguire.   
 
I Coach di HELVIA sono certificati PNL, DISC-Persolog®, Dolquest®, ecc. Gli psicologi/psicoterapeuti sono 
professionisti esperti del lavoro e delle organizzazioni aziendali. 
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ASSESSMENT & TEAM INTEGRATION 
 

 
 

Laboratorio di Assessment & Team Integration   – ATI-LAB 
 

 ASSESSMENT & TEAM INTEGRATION  
diagnosi del Capitale Umano a livello individuale e di Team 

per lo sviluppo del singolo e dell’organizzazione 
 
I fattori critici di successo di una organizzazione commerciale sono rappresentati dalla leadership, dalla managerialità e 
dalle abilità di ascolto, relazione, comunicazione, servizio e vendita così come dai valori delle sue risorse commerciali. 
L’assunzione, la gestione e lo sviluppo di executive, manager e talenti all’altezza delle responsabilità che gli competono, 
evita dannose ripercussioni finanziarie per l’impresa e un inutile stress psicologico ed energetico per l’intera 
organizzazione.  

La personalità rappresenta la variabile psicologica caratterizzata dal maggior grado di complessità, poiché richiama 
simultaneamente elementi propri del pensiero, dei processi di apprendimento, della sfera emotiva, della motivazione e 
della percezione. 

Gli assessment di HELVIA si propongono di indagare e rilevare la struttura cognitiva, le leve motivazionali, i potenziali e 
comportamentale del soggetto che vi si sottopone (Assessee). Il loro grado di attendibilità e validità è stabilito tramite 
tecniche di valutazione standardizzata e in base a  
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serie storiche e pesi opportunamente fissati, anche in funzione delle specifiche culture dei luoghi in cui vengono 
somministrati.  

Gli interventi di HELVIA possono essere strutturati sia a livello individuale che a livello di Team.  Al fine di consentire un 
rapido e utile processo di diagnosi delle principali competenze psico-attitudinali e del potenziale umano latenti nel singolo 
collaboratore così come nel Team, nonché per la valutazione di interventi HR da intraprendere (team integration, 
leadership development, team restructuring, talent management, ecc.), HELVIA raccomanda l’adozione dei seguenti 
strumenti: 

a) Modello DOLQUEST®  - assessment test cognitivo-mot ivazionale  
b) Modello DISC© - assessment test comportamentale 
c) Interviste Personali Confidenziali 

a) Modello DOLQUEST® 

DOLQUEST® è l’assessment test europeo di III generazione che identifica e analizza le tendenze cognitive che sono 
alla base del comportamento degli individui, nel contesto professionale in cui sono inseriti. 
 
DOLQUEST® fonda la propria metodologia sull'esame del funzionamento delle sinapsi del cervello umano nel contesto 
professionale di riferimento, e in particolare, nei suoi emisferi destro e sinistro e nella sua struttura evoluzionistica, con 
specifico riguardo alle proprietà del cervello limbico (ovvero basale) e corticale (ovvero neo-corticale). 
 
DOLQUEST® permette di comprendere le tendenze cognitive, le porte d’entrata, il modus operandi, i punti di forza e di 
debolezza, l’energia, i potenziali di sviluppo a breve termine dei soggetti valutati. 
 
DOLQUEST® favorisce l'analisi comportamentale nell’ambito professionale in modo sistemico e non giudicativo, senza 
quindi sconvenienti o fallaci giudizi di valore e luoghi comuni sulle qualità dell’assessee. DOLQUEST® permette di 
comprendere lo stile personale di management e il suo impatto sugli altri nonché di stabilire il potenziale di contributo e 
miglioramento personale in riferimento al contesto lavorativo in cui il candidato si colloca o andrà ad inserirsi. 
 
A livello di Team, il Dolquest consente l’analisi della struttura cognitiva di ciascun membro dell’Executive Team, oltre 
all’analisi della struttura cognitiva dell’intero Executive Team, tramite il consolidamento delle strutture cognitive 
individuali.  
 
b) Modello DISC©  

Il modello DISC, sviluppato da John G.Geier (ideatore della “Psicologia della Responsabilità” e dell’ “Apprendimento 
Consapevole”), è consolidato e testato in oltre 40 anni di applicazioni su oltre 40 milioni di persone. Lo strumento è 
impiegato per descrivere come le percezioni di una persona (di Sé, degli Altri e dell'Ambiente) possano contribuire a 
caratterizzare differenti strategie di comportamento. Il modello DISC descrive le possibili combinazioni dei quattro fattori 
che lo caratterizzano in relazione alle condizioni del contesto in cui le strategie possono manifestarsi.  

Il modello DISC descrive le tendenze comportamentali individuali attraverso l’osservazione della dinamica dei quattro 
fattori che ne costituiscono la base:  

 

- la D ovvero la Dominanza , caratterizza i comportamenti rivolti alla rapida decisionalità, alla concretizzazione, al 
confronto con le condizioni di contesto "non favorevoli" e con risposte all'ambiente di tipo assertivo;  

- la I ovvero l’Influenza,  caratterizza i comportamenti rivolti all'interazione, alla dimensione emozionale delle relazioni 
interpersonali in condizioni di contesto favorevoli e con risposte all'ambiente di tipo assertivo;  

- la S ovvero la Stabilità,  caratterizza i comportamenti rivolti ad assicurare equilibrio, continuità a garantire supporto 
agli altri in condizioni di contesto favorevoli e con risposte di tipo non assertivo;  
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- la C ovvero la Cautela,  caratterizza i comportamenti rivolti a far le cose bene sulla base di conoscenze acquisite e 
affinate nel tempo, comportamenti tesi ad assicurare qualità ad operare in condizioni di contesto anche non 
favorevoli e con risposte di tipo non assertivo.  

Il collaboratore che utilizza gli strumenti di HELVIA basati sul modello DISC©  passa attraverso un percorso di scoperta 
che ne favorisce la consapevolezza di sé e apprende ad "orchestrare" al meglio le proprie intenzioni ed emozioni in 
rapporto alle azioni ed interazioni che intende attivare o che è chiamato ad "agire" nel contesto organizzativo in cui è 
inserito o nel ruolo ricoperto. 

Il modello DISC può essere utilizzato in diverse fattispecie aziendali quali ad esempio: la ricerca e selezione del 
personale, l’assessment di competenze, la team integration, lo sviluppo della leadership, lo sviluppo del potenziale 
tramite coaching, il modello di competenze, l’analisi/valutazione dei ruoli, la formazione di vendita e gestione del cliente, 
la gestione dei conflitti, il change management, il cross-cultural management. 

Il DISC© PERSONAL PROFILE è uno strumento diagnostico teso a descrivere il comportamento delle persone sulla 
base dei quattro fattori D-I-S-C sopra esaminati, per aumentare la consapevolezza di sé e degli altri, nelle diverse 
situazioni. Qui di seguito riportiamo gli elementi descritti nel “Rapporto Finale” di debriefing (Personal Mastery™ Report), 
consegnato all’Assessee e alla Direzione, nella versione “Comportamentale con lo Stile di Leadership”: 

 
- Descrizione dei grafici e del modello 
- Rappresentazione grafica di sintesi 
- Caratteristiche Comportamentali del collaboratore e in particolare: 

� Cosa colpisce maggiormente di lui 
� Cosa suscita il suo interesse 
� Come agisce per realizzare una attività 
� Come tende a risolvere i problemi 
� Come influenza le azioni degli altri 
� Quali sono le sue attuali intenzioni 
� Come vive il cambiamento 
� Come reagisce sotto pressione 
� Come gestisce i conflitti 
� Con chi è maggiormente compatibile 
� Come interagire efficacemente con lui 

- Il suo Stile di Direzione, e in particolare: 
� Come fa emergere la sua leadership 
� Quali sono le sue caratteristiche come membro del Team 
� Come può contribuire più efficacemente come leader 

 
 
A completamento dello strumento DISC Personal Profile, HELVIA raccomanda l’utilizzo del DISC© JOB PERCEPTION 
INVENTORY. Questo permette la definizione delle attese comportamentali di uno specifico ruolo organizzativo (job) e 
successivamente le confronta con il comportamento “agito” da parte del collaboratore in esame (jobholder). Permette di 
riconoscere il grado di aderenza al ruolo e ad implementare efficaci strategie di crescita personale, agendo sui gap 
rilevati tra il “Sé Risultante” del Personal Mastery™ Report e il risultato del Job Perception Inventory, aiutando il 
collaboratore a sviluppare i propri potenziali per meglio rispondere alle attese di ruolo.  

c) Interviste Personali Confidenziali 

Attraverso interviste personali confidenziali con i singoli collaboratori o con i membri del Team e applicando una 
opportuna check-list di investigazione, HELVIA raccoglierà in via riservata e consoliderà le informazioni necessarie per 
tratteggiare il big picture dei bisogni percepiti, dei comportamenti e delle performance attese da parte del collaboratore e 
del collettivo di Team. 

In modalità counselling, HELVIA verificherà la sussistenza di reali opportunità e le rispettive condizioni richieste (patto 
psicologico lavoratore-impresa) per l’ottimizzazione del contributo individuale da parte dei membri dei singoli e del Team 
e le possibili soluzioni in termini di intrapresa di nuove sfide o di soluzione di conflitti latenti.  

La fase di “Diagnosi del Capitale Umano ” prevede inoltre la restituzione dei seguenti feedback al Committente e agli 
Assessee: 
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Il feedback al Committente 
 

� presentazione e consegna dei risultati individuali e consolidati del test cognitivo-motivazionale 
DOLQUEST® 

� presentazione e consegna dei risultati individuali e consolidati del test comportamentale-stile di leadership 
DISC® 

� a livello di Team, presentazione e consegna del “Piano di Integrazione del Team”, con evidenza dei bisogni 
rilevati (needs analysis), degli obiettivi di integrazione emersi (goal setting) e del percorso di integrazione e 
delle azioni da intraprendere (action plan) raccomandate da HELVIA 

 
Il feedback all’Assessee 

� consegna dei risultati del test DOLQUEST® e DISC® e il rispettivo debriefing, al fine di garantire la 
trasparenza del processo e far prendere consapevolezza agli interessati dei risultati e delle opportunità 
emerse in modo da consentire l’avvio del processo di sviluppo personale.  
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AREA: TEAM BUILDING 
 

 
 

Laboratorio di Team Building – TEB1 e TEB2-LAB  
 

TEAM BUILDING :  
OUTDOOR E INDOOR SESSION 

esaltare l’efficacia del team  
facendo leva sull’apprendimento esperienziale  

 
Il Team Building è parte integrante dei programmi formativi di HELVIA ACADEMY e ha dimostrato di essere una 
metodologia capace di stimolare cambiamenti ed apprendimenti profondi nel modo di interagire, comunicare e cooperare 
delle persone e dei team di lavoro.  
 
Sotto l’esperta guida dei trainer di HELVIA ACADEMY e dei suoi selezionati partner, i membri del team sperimenteranno 
una esperienza decontestualizzata, ovvero posta al di fuori della loro usuale area di confort. Le attività di Team Building 
di HELVIA ACADEMY applicano moderne tecniche di learning by experiencing e sono progettate e realizzate per 
soddisfare i bisogni cognitivi, relazionali ed energetici del capitale umano del Committente.  
 
Attraverso il superamento di una prova o di una sfida outdoor o indoor, si verificheranno le capacità di intesa, 
collaborazione e tenuta dei Team e tramite la costante opera didattica di HELVIA ACADEMY si svilupperanno le 
competenze e le motivazioni di autoefficacia, managerialità e leadership dei singoli partecipanti e del Team di lavoro. 
 
L’apprendimento si realizzerà per mezzo di metafore, allegorie e parallelismi con la vita professionale quotidiana, 
sperimentando in prima persona e condividendo con il proprio Team gli obiettivi, i pensieri, le emozioni e le decisioni che 
si sarà chiamati ad affrontare. In tal modo si focalizzeranno, per via esperienziale e decontestualizzata, le situazioni a cui 
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i singoli e i Team dovranno dare risposta, stimolando competenze personali e collettive che si riveleranno determinanti ai 
fini della realizzazione del successo aziendale. 
 
Tutte le attività di Team Building Outdoor e Indoor di HELVIA ACADEMY sono condotte in condizioni di massima 
sicurezza ed integrità per gli individui, i Team e le aziende che vi partecipano.   
 
DURATA 
Da 1 a 3 giorni full time.  
 
OBIETTIVI 
- emersione, sviluppo e valorizzazione dei leader e dei talenti 
- sviluppo di capacità di problem solving e decision making 
- sviluppo di strategie vincenti e di crisis management 
- incremento delle competenze comunicative e di motivazione di sé e del Team 
- riduzione delle distanze psicologie tra i singoli e sviluppo del senso di “squadra” 
- aumento della consapevolezza dei ruoli e dei compiti 
- aumento dell’autostima e del pensiero positivo 
- aumento della resistenza psicologica ed emotiva. 

 
DESTINATARI  
Direttori, responsabili e operatori del Team commerciale e non, ovvero tutti coloro che intendono migliorare l’efficacia 
delle relazione intra e inter-gruppo, che vogliono costruire un solido gruppo di lavoro riducendo le distanze psicologiche 
tra i singoli. rafforzando lo spirito di coesione e di collaborazione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
- trainer esperti di HELVIA e dei partner selezionati, a dipendenza della disciplina prescelta 
- materiali di elevata qualità e attrezzature tecnologicamente avanzate e sicure 
- materiale completo del corso 
- esercitazioni e riprese del team building per riesame e discussione in gruppo.  
 
REQUISITI 
Nessuno in particolare. 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di frequenza HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership. 
 
A titolo indicativo, evidenziamo alcune proposte di Team Building Outdoor e Indoor realizzate da HELVIA ACADEMY. 
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Laboratorio di Team Building – TEB1-LAB  

 
TEAM BUILDING: OUTDOOR SESSION   

Trasvolata in Mongolfiera: toccare il cielo con un dito 
 

 
Un viaggio silenzioso dai 2000 metri ai 6000 metri di 
altitudine per sorvolare ed ammirare vette incontaminate, 
boschi, laghi e città da un punto d’osservazione unico e 
magico. 
 
Sotto la guida degli esperti piloti, il Team parteciperà alle 
manovre di tracciamento della rotta e riempirà lentamente 
d'aria calda il pallone fino a sollevarlo dal suolo. 
 
La mongolfiera o il dirigibile, fluttueranno nell’aria sospinti 
dai venti. Un’esperienza indimenticabile per piccoli e 
grandi Team che desiderino condividere una delle 
emozioni più intense sin dall’origine dell`umanità. 
 

 

 

 
Regata Velica: sfida in mare  aperto 

 
Attraverso la metafora della barca a 
vela, il Team vivrà una esperienza 
stimolante in cui i suoi membri si 
metteranno alla prova in situazioni 
nuove e coinvolgenti e supereranno 
difficoltà ed imprevisti.  
 
In barca a vela sarà importante 
stabilire obiettivi, ruoli e compiti 
affinché la gestione del natante sia 
perfettamente coordinata ed 
efficiente.  
 
Come nella realtà aziendale, è 
richiesto l`impegno, la 
concentrazione e la collaborazione di 
tutti per il raggiungimento 

dell`obiettivo. La consapevolezza delle proprie risorse e il superamento dei propri presunti limiti rafforzeranno lo spirito di 
squadra e rinforzeranno l`autostima di ciascun partecipante. 
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TEAM BUILDING: OUTDOOR SESSION 
 

Alla conquista dell’Alpe: là dove osano le aquile 
 
Che sia una passeggiata tra i verdi 
pascoli o una arrampicata tra crepacci e 
passaggi impervi, la montagna impone 
sempre una sfida: quella di raggiungere 
la vetta, passando attraverso prove di 
forza fisiche e psicologiche. 
 
Conoscere se stessi, le proprie risorse e 
i propri limiti è essenziale. Immersi nel 
silenzio della montagna, il Team 
procederà compatto verso la vetta, 
calibrando il ritmo, dosando le energie e 
coltivando abilità di relazione, 
cooperazione e supporto reciproco. 
  
In montagna, la “sicurezza” personale 
dipende dallo stato di allerta e di fattiva 
collaborazione di tutti. Una disattenzione 
o un mancato coordinamento tra i 

compagni di trekking o di cordata, possono mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo e compromettere il buon 
esito della iniziativa. Guide alpine esperte condurranno i partecipanti a scoprire se stessi e valorizzare il ruolo dei propri 
compagni di Team. 

 

Trekking a cavallo: cowboy come John Wayne 
 

Sotto la supervisione di abili cow-boy, potrete 
testare le vostri doti di “Cavaliere e Leader”, 
condividendo magnifici paesaggi ed emozioni 
uniche con i vostri compagni di viaggio.  
 
Una escursione “a tappe” con piacevoli soste e 
momenti di relax aperto sia a cavalieri esperti che 
neofiti. Un ottimo esercizio per imparare a “tenere 
le redini” anche nelle situazioni più imprevedibili. 
 
Una giornata all'aria aperta per distendersi e 
rilassarsi, per ritrovare la tranquillità e per scoprire 
il “lato umano” dei propri compagni di lavoro, per 
rafforzare lo spirito di corpo del Team e per 
ingaggiarsi per il raggiungimento di un traguardo 
comune. 
 
Laboratorio di Team Building – TEB2-LAB  
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TEAM BUILDING: INDOOR SESSION 

 
 

 Orchestra aziendale: procedere all’unisono 
 
Condurrà alla consapevolezza del proprio 
ruolo, all’allineamento del proprio contributo, 
alla sintonia tra i diversi ruoli di un gruppo od 
organizzazione.  
 
Il ritmo e la musica produrranno nei 
partecipanti un alto livello di coinvolgimento 
emotivo ed energetico, esaltando sia il singolo 
che il gruppo nel suo insieme. 
 
L’obiettivo sarà di essere in armonia con se 
stessi e con gli altri, formando una vera 
coscienza di gruppo. Suonando, emergerà la 
voce collettiva, frutto di una orchestrazione 
armonica di ruoli, talenti e sensibilità che 
comporranno una melodia unica e soave.     

 

 Galà di cucina: al 
lavoro con gusto 

 
Non si assisterà ad una lezione di 
cucina, ma si imparerà a cucinare 
“sporcandosi le mani” e mettendosi 
alla prova ai fornelli.  
 
Lo Chef de Cuisine istruirà i vari 
Team al riguardo delle ricette e 
delle modalità di preparazione di 
piatti gustosi e insoliti. Ciascun 
partecipante, svolgendo le mansioni 
affidate, coopererà con gli altri 
membri del Team alla realizzazione 
del compito affidato e alla 
composizione del “piatto” assegnato. 
 
Un’opportunità per il Team di interagire in maniera innovativa, divertente e “gustosa” nella realizzazione di un obiettivo 
comune. Un’occasione di crescita attraverso la valorizzazione del proprio talento, il rinforzo delle relazioni e la 
sincronizzazione dei tempi e delle modalità esecutive. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
Corporate Learning Center for 

Management & Leadership 
 

 

                 

                                                                                                              SALES IN ACTION 2015                                                                         89 

              Programmi di Formazione e Sviluppo, Pratica Professionale, Coaching, Assessment, Team Integration, Team Building 

              © Copyright 2015; HELVIA ACADEMY – Corporate Learning Center for Management & Leadership - Switzerland – All rights reserved© - www.helvia.info  

 

   Academy 
® 

 
TEAM BUILDING: INDOOR SESSION 

 

    Invito a cena con Delitto: trasformarsi in Sherlock Holmes 
 
Intrighi e indizi, segreti e depistaggi, interrogatori e accuse. 
I copioni non sono scritti e verranno lasciati 
all’improvvisazione dei singoli. Un valido ed efficace 
strumento per il rinforzo delle capacità di team leading, 
team buiding, gestione dei conflitti e problem solving.  
 
La cena con delitto (o altre rappresentazione teatrali 
analoghe) permettono di condividere situazioni 
psicologiche di grande impatto emotivo. Si imparerà a 
“mettersi in gioco” apprezzando e valorizzando la varietà 
di ruolo, di comportamento e di contributo personale. 
 
 
 
 

Arte e Artigianato: infilare 
le mani in pasta 

 
L'arte è considerata una forma di comunicazione che riesce a 
dire più di quanto possano spesso fare le stesse parole. 
 
Un’attività creativa in cui liberare la propria fantasia, sia 
individualmente e sia unendosi ad altri. Muniti della 
attrezzatura necessaria e accompagnati da un piacevole 
sottofondo musicale, i partecipanti saranno liberi di realizzare 
la propria opera creativa individuale o di associarsi in un 
Team per il compimento di una opera creativa congiunta. 
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PROGRAMMA “SALES IN ACTION”: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

GRUPPI DI PARTECIPANTI 
I programmi formativi e di sviluppo sono realizzabili per gruppi di minimo 4 collaboratori e massimo di 12 collaboratori. La 
classe ideale è raccomandata per 8-10 collaboratori. 
 
CALENDARIO DI LAVORO 
Il calendario quotidiano di formazione prevede 8 ore (da 60 min.) di formazione e salvo richieste particolari, è 
indicativamente il seguente: 
-  A.M.  08.15 - 12 .30 (coffee break di 15 min.)   - P.M.  13.45 - 18.00 (coffee break di 15 min.) 
 
LUOGHI DELL’EVENTO 
I locali formativi possono essere messi gratuitamente a disposizione dal Cliente o alternativamente è previsto l’appoggio 
presso adeguate strutture di formazione o di ospitalità esterne. In tal caso, il relativo costo effettivo verrà addebitato al 
cliente, incluso le bevande ed i pasti consumati. 
 
STAFF FORMATIVO E PROFESSIONALE 
I programmi di formazione In Action prevedono l’ingaggio in aula di 1 trainer e di 1 tutor, entrambi di grande esperienza. 
Il trainer realizza il programma didattico, conduce le esercitazioni e anima il teatro delle operazioni. Il tutor osserva i 
comportamenti dell’aula, partecipa alla conduzione delle esercitazioni e alla redazione del debriefing report del 
programma, e da costantemente supporto ai partecipanti e al trainer. In alcuni programmi formativi o a richiesta del 
committente è previsto anche l’ingaggio e il supporto di un esperto psicologo/counsellor o di altri professionisti qualificati.    
 
COSTO DEI PROGRAMMI 
Il costo dei programmi è determinato sulla base del programma prescelto, del numero dei partecipanti e degli strumenti 
diagnostici e dei servizi psicologici e di counselling utilizzati. E’ possibile avvalersi di vantaggiosi sconti nel caso di 
accordi quadro o convenzioni speciali che prevedano un minimo impegno formativo. Il costo di formazione è allineato ai 
prezzi vigenti sul mercato, a cui si aggiunge il costo degli strumenti diagnostici e psicometrici utilizzati e l’eventuale 
servizio psicologico erogato.  
 
PERSONALIZZAZIONE DEI   PROGRAMMI 
E’ possibile progettare e realizzare temi di specifico interesse del committente cosi come di personalizzarne i contenuti a 
misura del suo settore o della sua azienda. In tal caso i maggiori costi sostenuti verranno addebitati al Committente. 
 
EVENTI INTEGRATI 
Su richiesta del Cliente è possibile accorpare e integrare i programmi formativi di HELVIA ACADEMY (bundling & 
patching) creando un programma ad-hoc per il Committente. Questo servizio è reso gratuitamente al Cliente. 
 
DEBRIEFING REPORT 
Al termine del programma formativo verrà inviato alla Direzione del Committente un “Debriefing Report” con l’evidenza 
dei risultati emersi in aula e, a sua richiesta, nostre eventuali raccomandazioni operative. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
Dott. Dalmazio Zolesi                                   oppure                             Dott.ssa Stefania Rosse tti 
Director & Master Trainer                                                                       Program Administration  
                                                                                                     
HELVIA ACADEMY 
Via Canonica 11 
6900 – Lugano (Svizzera) 
Tel. +41(0)91 630 97 57 
Fax. +41(0)91 921 36 58 
info@helviapartners.com  


