
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

corso in partenza!
giovedì 22 settembre

tecniche di vendita
e negoziazione efficace



Descrizione
Un percorso che illustra come intervenire, quali tecniche utilizzare, che 

comportamenti mettere in atto ogni volta che si crea o un contesto 

conflittuale o la necessità di conseguire un risultato negoziale ben preciso, 

sia nelle relazioni con clienti e fornitori, sia con colleghi e collaboratori.

Obiettivi
Il corso fornisce ai partecipanti le più efficaci tecniche di comunicazione 
persuasiva e di negoziazione, utili sia per la costruzione di solidi accordi 

sia per la risoluzione delle controversie nel mondo professionale.

Fornisce, inoltre, gli elementi pratici e teorici per individuare le reali 

situazioni di contrasto, saperle prevenire, essere in grado di assumere 

un atteggiamento positivo e proattivo, per riconoscere le dinamiche 

relazionali e gestire i conflitti.

Programma
• Le fasi della trattativa negoziale

• I messaggi del corpo ed i comportamenti della controparte

• L’individuazione dell’obiettivo e la ricerca del punto di accordo

• La gestione del contrasto, l’arte della persuasione e il superamento 

delle obiezioni

• La negoziazione transculturale: valori e comportamenti

• Conoscere l’azienda e i suoi bisogni

• L’analisi di un cliente complesso: il GRID

• L’analisi del processo decisionale di un gruppo complesso: la DMU

• La costruzione di argomentazioni strutturate: l’approccio CUB

• Le trattative difficili: analisi di casi pratici e soluzioni
• La conclusione della negoziazione

• Casi di insuccesso: soluzioni e proposte

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it
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Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
16 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
490+IVA

CALENDARIO
22/09/2022

29/09/2022

06/10/2022

13/10/2022

20/10/2022

27/10/2022

03/11/2022

10/11/2022

ORARIO
09:30 - 11:30

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/

