
Alla base di una relazione di successo c’è la capacità di comunicare, 
non solo con le parole, ma anche con il proprio comportamento che 
deve sempre rivelare profondo rispetto per l’interlocutore.

• Cosa comunichiamo con gesti senza saperlo?

• Cosa comunica il nostro cliente senza rendersene conto?

• Come interpretiamo le situazioni di dialogo non verbale?

DURATA: FULL IMMERSION RESIDENZIALE DI 3 GIORNI

C O R S I  P E R  L A  V E N D I TA

CORSO

VENDITA CREATIVA
E COMUNICAZIONE NON VERBALE

Uno dei problemi più sentiti da tutte le persone è sicuramente 
quello del tempo: manca sempre il tempo per se stessi, per la 
famiglia, per fare tutto ciò che si vorrebbe.

Il metodo Full-Immersion residenziale del Centro Formazione 
Wonderful risponde proprio a questa esigenza: ottenere dalla 
formazione il massimo dei risultati nel minor tempo possibile.

Ciò è possibile grazie alla motivazione, intesa come forza 
trainante per lo sviluppo delle risorse personali e professionali.

• Le informazioni non restano teoria, ma vengono 
sperimentate attraverso le esercitazioni

• L’elevato coinvolgimento stimola i partecipanti al lavoro di 
gruppo

• Ogni partecipante può fare costanti verifiche con i formatori 
per poter mettere in campo le proprie migliori qualità 
personali e professionali

• Il metodo applicato consente di consolidare la 
consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro e nella vita

• L’esperienza vissuta in aula viene poi completata con una 
consulenza personalizzata per facilitare la messa in pratica 
delle conoscenze acquisite

Non è il solito corso fatto di teorie: si tratta di una 
vera esperienza pratica, utilissima a chiunque deve 
professionalmente incontrare i clienti, comunicare con loro, 
comprendere le loro necessità, o cercare nuovi clienti da cui 
ottenere consenso e fiducia.

Per vendita si intende anche la capacità di ottenere da altri 
un consenso o il coinvolgimento in un nostro obiettivo: 
per questo motivo questo corso viene frequentato da  
imprenditori, dirigenti e da chi è impegnato in attività politica 
o a capo di associazioni. Per “cliente” intendiamo quindi la 
persona che desideriamo “acquisti” da noi la nostra proposta, 
il nostro obiettivo.

Adatto a chi desidera approfondire le dinamiche 
psicologiche in atto in una relazione professionale di vendita, 
ma anche a chi desidera conoscere in modo appropriato la 
propria e altrui comunicazione non verbale.

Si tratta di un corso accessibile sia a professionisti della 
vendita e delle pubbliche relazioni, sia a giovani principianti 
che iniziano ad operare nel mondo delle relazioni d’affari.

Il venditore professionista - Le motivazioni d’acquisto - Le tipologie di cliente - Come superare le obiezioni  
Il dopo vendita - L’importanza della comunicazione non verbale

IL METODO OBIETTIVI DEL CORSO

DESTINATARI

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI


