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Proporsi ai potenziali clienti per promuovere un nuovo  servizio non e’una attivita’ 
lontana dalla nostra essenza come molti pensano  ma e’  entusiasmante e puo’ 
trasformarsi in gioco se ci prendi gusto, dove al suo centro c’è sempre l’incontro tra 
due persone. Per aumentare il tuo successo delle tue proposte può essere utile 
lavorare sulle tue capacita’ relazionali,sull’automotivazione,sulla capacita’ di  
emozionare,sull’intelligenza emotiva e creativa e altro che potrai approfondire nel 

corso di due giornate proposto da    

 

COME PROPORSI AI CLIENTI dal “CONVINCERE al 

VINCERE CON” la vendita emozionale-comportamentale”  
il 10 e 11 maggio presso via Terracini 14 Colorno (PR) di fronte al campo da rugby 
1)Quali sono i principali errori che allontanano una vendita di valore? 
2) Come creare un  rapporto velocemente? 
3) Come comprendere le reali necessità subconscie del cliente, al di là di quello che ti dice? 
4) Quali sono le regole base per creare seduzione in fase di vendita? 
5) Come creare una “routine” efficace in modo che il nostro obbiettivo si trasformi in risultato? 
Parleremo non di tecniche di vendita, bensì di un training che le comprende e le superi, perché  
centrate sull’energia personale, sull’essere, sulla relazione. Un training altamente interattivo 
ed esperienziale, indicato non solo per professionisti della vendita ma PER TUTTI COLORO CHE 
NELLA PROPRIA ATTIVITA’VOGLIONO AUMENTARE LA PROPRIA CLIENTELA E IL PROPRIO GIRO 
DI AFFARI O AVVIARE NUOVI SERVIZI E INTRAPRENDERE SUBITO LA CORRETTA VIA. 
Durata: 2giorni (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18)  
Destinatari:  chiunque a vario titolo che sia  in contatto diretto col Cliente 
Obiettivi: Attivare un cambiamento verso comportamenti più efficaci nelle proposte. 
Accrescere la consapevolezza dei punti di forza personali e potenziarli. Fornire un metodo 
permanente di autoapprendimento e di autovalutazione. 

      PROGRAMMA: 
 La Capacità Relazionale di fronte ai Cambiamenti (1°Giornata mattino) 

• Da dove nascono i comportamenti. 
• Strumenti per meglio vivere il rapporto positivo con se stessi. 
• Le leggi dell’influsso: come influire positivamente sull’interlocutore. 
• Il cambiamento: problema o opportunità di crescita? 
• Caratteristiche del venditore di successo: competenza tecnica o capacità di influire? 
• La consapevolezza dei propri punti di forza. 

 La Trattativa, ovvero l'azione di Vendita Creativa(1° giornata pomeriggio) 
• Le domande: come influire efficacemente nel processo decisionale e nelle motivazioni d’acquisto del 
cliente. 



  

OM.EN CONSULENZE S.R.L.      

C.F./P.IVA 02350360349                                       
 

 
Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di consulenza e formazione sui Sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente. Erogazione di 
servizi di certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti. Progettazione ed erogazione di servizi di formazione di coaching & 

di team coaching (settori Ea 35 - Ea 37)ACCREDITATA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 61 e ConsiglioNazionaleIngegneri. 

 
 

• Sviluppare in se stessi il coraggio e la motivazione per saper sollevare esigenze sia palesi che latenti. 
• La presentazione del prodotto/servizio, come aiutare il cliente a vederne i benefici. 
• Le obiezioni: ostacolo o messaggio che il cliente ci vuole trasmettere? 
• La gestione del prezzo: come motivarlo e difenderlo. 
• La conclusione della trattativa: saper concludere con il massimo dei risultati nella soddisfazione del 
cliente. 

 Lo Sviluppo Personale (2°Giornata mattino) 
• Preparazione di un piano di azione personalizzato per ogni giornata. 
• Si impara facendo: verifica dei risultati e dei progressi personali. 
• Si impara gli uni dagli altri: sviluppo di un atteggiamento di confronto, scambio ed ascolto 
reciproco. 

 Saper Comunicare (2°giornata pomeriggio) 
• La comunicazione efficace: attraverso lo sviluppo dei punti di forza personali. 
• La telefonata: influire positivamente e in breve tempo. 
• Il reclamo: come viverlo in prima persona per trarre le migliori opportunità.  

Metodologie Utilizzate:  

Il corso avrà una impostazione teorico-pratica, con assoluta prevalenza della seconda componente. 
La formula didattica è esperienziale, innovativa, coinvolgente, con utilizzo di metodologie 
interattive tra cui:meditazioni,musica,esercizi coorporei ,esercitazioni individuali, a coppie, in 
triadi, in piccoli gruppi; esecuzioni dirette di attività pratiche, “giochi” comunicativi e role-playing; 
confronto e condivisione delle esperienze dei partecipanti; video, presentazioni e test di verifica. 
Materiale didattico: ai partecipanti verranno consegnati le slides del corso e le esercitazioni. 
Attestati: La consegna degli attestati di frequenza dei corsi , è subordinata alla frequenza del 90% 
delle ore di lezione e al superamento della prova di verifica finale,verranno inoltre  rilasciati 24 ECP 
ai fini della L.04/2013 . 
Quota di partecipazione:soci 100€/cad. e’ possibile partecipare a una sola giornata  al costo di 
50€/cad  

Per informazioni e iscrizioni: Mirco 3498888081 direzione@euroomen.it    
Docente : Mirco Spaggiari 1957 PR. laurea in ingegneria meccanica con lode presso la Facolta’ di Ingegneria di BO dal 1980 ,responsabile  
progettazione,ricerca e sviluppo  e produzione di macchine,impianti(giostre per luna park, macchine automatiche ,agroalimentari,cleaning..) e opere 
strutturali monumentali(acquario GE,palazzo di giustizia di Parigi,TO,SV...) presso importanti aziende del territorio sino al 1990.Fondatore  della OM.EN 
srl ,societa’ di formazione e consulenza nel campo della qualita’,ambiente ,sicurezza,managment e coaching aziendale che svolge da quasi 30 anni una 
attivita’ rivolta in particolare alla direzione e gestione dello sviluppo delle  risorse umane .Dal 22/10/1981 dopo aver superato con il massimo dei voti  
l’esame in PSICOLOGIA DEL LAVORO con dott. Spaltro presso la Facolta’ di Psicologia di BO ho continuato l’attivita’ di ricerca nel campo del benessere 
psicofisico motivazionale sugli attori del panorama aziendale quali:imprenditori,dirigenti,quadri,preposti,responsabili di funzione,lavoratori e loro 
rappresentanti, collaborando con  chiunque abbia a cuore la diffusione della consapevolezza delle risorse positive che sono presenti in ogni persona e 
lo sviluppo della ricerca su intelligenza emotiva ,apprendimento e creativita’coltivando le due anime che mi contraddistinguono :quella 
tecnica(technical skill)piu’ consulenziale e quella relazionale(soft skill)piu’motivazionale.Tra le principali esperienze formative/esperienziali ricevute 
segnalo: il corso di counselor (2 anni) con il cameliano padre Arnaldo Pangrazzi ,quello di  coach (2 anni)  con coach PCC/ICF Giuseppe Codeluppi e altri 
(2 anni) con la scuola di coaching EEC accreditata ICF(International Fondation Coach) e ancora il corso formazione formatori SIAF(2 anni),il corso 
Trattamenti Esseni con Bernard Rouch (8 anni),la scuola Buddista di Albagnano con Lama Michel (3anni),il corso di Counselor con metodo PNL KHR  con 
Rudy Russo  in continuo divenire.Questa formazione informale e non formale e tanto altro  per brevita’ non citabile,  mi  hanno permesso di elargire 
con successo una  formazione adeguata  alle principali aziende e associazioni  del territorio, affrontando temi quali:time 
managment,comunicazione,pubblik speaking,problem solving,intelligenza emotiva,intelligenza creativa,negoziazione,team building,cambio 
generazionale,vendita comportamentale,manifestare i risultati,motivazione degli altri e automotivazione per citarne solo alcuni.Principali 
riconoscimenti:Lead Auditor IATF 16949:2016 n°112 IAS REGISTER(AUTOMOTIVE);Lead Auditor ISO 9001:2015 n°11TQ001 IAS 
REGISTER(QUALITA’)Auditor di terza parte ISO 19011:2011 n° 6TB001 IAS(ISPETTORE SISTEMI DI GESTIONE);Lead Auditor OHSAS 18001 n°10TSO042 IAS 
REGISTER(SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO);Lead Auditor SA 8000 :2014 n°10TRS062 IAS REGISTER(RESPONSABILITA’ SOCIALE);Lead Auditor 
ISO 14001 n°10 TE0022 IAS REGISTER(AMBIENTE e ENERGIA);Executive coach secondo Core Coaching Competencies ICF(COACHING);Operatore olistico 
Trainer e Auditor  SIAF n°ER124T-OP(FORMATORE OLISTICO-TRATTAMENTI EGIZIO ESSENI);Counselor Cameliano dal 2008(Counselor ) Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione dal 1994(SICUREZZA e IGIENE);Ordine degli ingegneri di Parma n°1027(FORMATORE E CONSULENTE AZIENDALE). 
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