
Comunicare efficacemente on line al proprio target: 
una nuova competenza per Sales & Marketing
Data: Venerdì 13, 20 e Mercoledì 25 novembre dalle ore 9.00  
           alle ore 13.00 
Sede: ON LINE

Un corso dedicato a Manager, Imprenditori, Giovani Manager, 
Venditori e Commerciali che vogliono acquisire abilità nella 

Video communication and presentation Skills

Il Corso prevede 12 ore di formazione on line organizzate su 3 sessioni di 4 ore.
Alla fine del corso i partecipanti saranno Comunicatori d’eccellenza

Date del corso:
Venerdì 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Venerdì 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Mercoledì 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Obiettivo del corso:

Fornire ai  partecipanti una concreta consapevolezza personale e professionale 
nella conduzione di presentazioni (anche in inglese), focalizzando nella pratica le 
tecniche necessarie per diventare comunicatori efficaci e avere il controllo sugli 
interlocutori, anche in modalità virtuale.

Il corso si focalizzerà su come strutturare una presentazione efficace, gestirla in 
remoto, catturando e stimolando l’attenzione degli ascoltatori, sapendo potenziare 
l’efficacia delle informazioni e dei messaggi trasmessi, gestendo le domande in modo 
funzionale agli obiet-tivi aziendali.

Verranno effettuate esercitazioni pratiche e simulazioni di presentazioni (per cui è 
impor-tante che i partecipanti si portino una propria presentazione da utilizzare).

Programma
Prima sessione

Comunicazione e gestione dei canali comunicativi
Analisi del carattere
Gestione delle emozioni
Gestione delle domande/obiezioni
Individuazione delle tipologie caratteriali dei clienti.

Seconda sessione

Preparazione della presentazione
Creazione di una mappa mentale
Gestione del tempo
Errori da evitare 
Prima prova di presentazione dei partecipanti con personale video ripresa video dai loro 
cellulari

Terza sessione

Video presentazioni dei singoli partecipanti e feedback in diretta

Quota di partecipazione Soci ADICO
290€ + IVA

Non associati ADICO 
340€ + IVA

Sconto su iscrizioni multiple



Un corso dedicato a Manager, Imprenditori, Giovani Manager, 
Venditori e Commerciali che vogliono acquisire abilità nella 

Video communication and presentation Skills

Il Corso prevede 12 ore di formazione on line organizzate su 3 sessioni di 4 ore.
Alla fine del corso i partecipanti saranno Comunicatori d’eccellenza

Date del corso:
venerdì 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
venerdì 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
venerdì 27 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Obiettivo del corso:

Fornire ai partecipanti una concreta consapevolezza personale e professionale nella 
conduzione di presentazioni (anche in inglese), focalizzando nella pratica le tecniche 
necessarie per diventare comunicatori efficaci e avere il controllo sugli interlocutori, anche 
in modalità virtuale.

Il corso si focalizzerà su come strutturare una presentazione efficace, gestirla in remoto, 
catturando e stimolando l’attenzione degli ascoltatori, sapendo potenziare l’efficacia delle 
informazioni e dei messaggi trasmessi, gestendo le domande in modo funzionale agli obiet-
tivi aziendali.

Verranno effettuate esercitazioni pratiche e simulazioni di presentazioni (per cui è impor-
tante che i partecipanti si portino una propria presentazione da utilizzare).

Comunicare efficacemente on line al proprio target: una nuova 
competenza per Sales & Marketing

Programma
Prima sessione

Comunicazione e gestione dei canali comunicativi
Analisi del carattere
Gestione delle emozioni
Gestione delle domande/obiezioni
Individuazione delle tipologie caratteriali dei clienti.

Seconda sessione

Preparazione della presentazione
Creazione di una mappa mentale
Gestione del tempo
Errori da evitare 
Prima prova di presentazione dei partecipanti con personale video ripresa video dai loro 
cellulari

Terza sessione

Video presentazioni dei singoli partecipanti e feedback in diretta

Quota di partecipazione Soci ADICO 
290€ + IVA

Non associati ADICO 
340€ + IVA

Sconto su iscrizioni multiple

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE COMMERCIALE MARKETING E VENDITE
Via Cornalia, 19 – 20124, Milano (MI) | info@adico.it | 02-67 04 080 | Fax: 02-67 07 14 31

Non perdere questa occasione!
Contattaci per maggiori informazioni


