
 

 

 
 
 

P R E S E N T A  
 
 

Tecniche e Psicologia  
della vendita “etica” 

 
 

  
 

 
 

“Come sviluppare abilità 
 relazionali e negoziali  

per diventare  
un venditore eccellente” 

 
 
 
 
            *Officina della Conoscenza è un marchio Consulenti d’Impresa S.r.l.u. 



 

 

QUASI UNA PREMESSA . . .  
 

 

“I miracoli sono paragonabili alle pietre: si trovano ovunque e offrono la loro 

bellezza, ma nessuno ne riconosce il valore. Viviamo in una realtà dove abbondano i 

prodigi ma li vedono soltanto coloro che hanno sviluppato le proprie percezioni. Senza 

tale sensibilità tutto è banale, l’evento meraviglioso viene chiamato casualità e si 

cammina per il mondo senza avere in tasca quella chiave che si chiama gratitudine. 

Quando si verifica un fatto straordinario lo consideriamo un fenomeno naturale di cui 

approfittare come parassiti senza dare niente in cambio. Invece il miracolo richiede uno 

scambio: ciò che mi è stato dato devo farlo fruttificare per gli altri. Se non viviamo 

uniti agli altri non possiamo  captare il portento. I miracoli non li provoca nessuno, 

vengono  scoperti. Quando colui che credeva di essere cieco si toglie gli occhiali scuri, 

vede la luce.”  

(Alejandro Jodorowsky,  La danza Della realtà) 
 

 
 

Parlare di Vendita Etica in un contesto di profonda crisi finanziaria ed  

economica potrebbe sembrare non solo un azzardo, ma addirittura un 

lusso. In un momento come questo “si deve badare al sodo”, senza tanti 

fronzoli, senza tante sofisticherie. Appunto. Dall’idea diffusa che cliente 

e venditore siano in conflitto di interessi, si giunge alla possibilità 

concreta che essi stessi diventino “partner” in uno scambio di valore. 

Scambio che alla fine lascerà entrambi più ricchi ed enormemente più 

soddisfatti. Chiunque di noi vende qualcosa a qualcuno: idee, progetti, 

soluzioni, alternative, noi stessi e le nostre abilità. Vende dunque 

l’architetto, l’assicuratore, l’impiegato dello sportello in banca, il 

collaboratore che interviene in una riunione, il ragazzo che si presenta 

ad un colloquio. Che si tratti infatti del tentare di convincere il tuo 

capo a darti un aumento o tua moglie a lasciarti guardare la partita di 

calcio in tv, come chiunque, ogni giorno della vita sei impegnato in 

scambi che hanno come obiettivo la ricerca di un vantaggio. Tutti gli 

scambi, tutte le relazioni e ogni forma di comunicazione che ne consegue 

hanno infatti sempre un scopo ovvero sono finalizzati.  



 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

 

Fare il punto su una delle più importanti funzioni aziendali. Scoprire le 

tecniche per sviluppare un approccio consulenziale per gestire 

trattative anche articolate e complesse. Acquisire la giusta sensibilità e 

motivazione nelle varie fasi del contatto commerciale.  Sviluppare 

efficacemente la comunicazione con il cliente. Concludere alle migliori 

condizioni per massimizzare relazione e redditività e, nel contempo 

aumentando il livello di fiducia (e quindi la fidelizzazione) del cliente. 

 

METODOLOGIA 

 

La formazione d'aula sarà di tipo esperienziale, con utilizzo di supporti 

tecnologici e multimediali. 

PARTECIPANTI 
 

La partecipazione al corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti) al 

fine di garantire un ambiente di apprendimento efficace ed efficiente. 

 
DURATA 

 
 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore consecutive, distribuite come 

segue: 

Prima giornata:     09,30 - 12,30  /  14,00 - 18,00.                                                                                                       

Seconda giornata:  09,00 - 12,30  /  13,30 - 17,00. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 Le esigenze del Cliente  

 Chi è il nostro cliente? 

 L’analisi e l’influenza del ciclo di acquisto del cliente: il 

GRID. 

 La capacità di ascolto come “chiave” per una vendita di 

qualità. 

 Le domande giuste per identificare tipologia e bisogni del 

cliente. 

 Essere partner del cliente.  

 Il ruolo del Venditore 

 Cosa fa il venditore? 

 Le cinque competenze fondamentali del venditore. 

 La motivazione del venditore. 

 Lo stile di vendita. 

 Il piano d’azione. 

 Il momento della verità 

 Avviare, condurre e concludere una trattativa di vendita 

all’insegna dell’Etica.  

 Non solo Parole 

 Comunicare o informare? 

 Ascoltare o udire? 

 Tecniche per essere compresi. 

 Consuadere. 

 Esercitazioni 

 Individuare motivazioni e valori prevalenti del venditore. 

 Individuare lo stile di vendita. 

 Role Playing. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Luogo: ___________________________________ Data:_________________ 
 
PARTECIPANTE: 
 

Nome______________________________Cognome____________________________________  
 

Professione___________________________________Tel._______________________________  
 
email__________________________________________________________________________ 
 
(DATI PER INTESTAZIONE FATTURA) 
 
Ragione sociale____________________________________ Partita Iva_____________________  
 

Cod. Fiscale______________________Via____________________________________________  
 

Città_______________________________________ Cap_________ Prov___________________   
 
 

 Quota individuale: Euro 400,00 + IVA             Quota individuale Associato Cognitio: Euro 280,00 + IVA                                                                                                                             

 Quota individuale, se porti un amico e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso:  Euro 300,00 + IVA  

 Quota individuale, se porti due amici e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso: Euro 200,00 + IVA  

 

La quota di iscrizione comprende: 

la partecipazione al Corso, il  materiale didattico su supporto informatico  e l’attestato di partecipazione 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: anticipato e contestualmente all’invio del presente modulo di iscrizione; nella causale 
di versamento indicare: Titolo Corso – Nome e Cognome partecipante). 

 

 
Bonifico bancario presso:   
 

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - SEDE DI MILAZZO (ME) 
IBAN: IT 33 N 05036 82290 CC0661340243 

   
 
La conferma o l’annullamento del corso sarà comunicata all’iscritto, con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. In caso di 
annullamento del corso, la quota versata sarà interamente rimborsata. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili 
a Consulenti d’Impresa la quota non potrà essere rimborsata. Tuttavia sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa 
iniziativa – se prevista – o ad altro Corso di pari importo. In caso di iscrizione aziendale e/o di Istituto , è possibile sostituire il partecipante iscritto 
con altra persona della stessa Società e/o Istituto. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche 
parziali. Si autorizza inoltre, con la sottoscrizione del presente modulo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati 
personali (Privacy). 

 
 
 
 

 
Data: __________________     Firma (con timbro se azienda) ____________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO: Tecniche e Psicologia della vendita “etica”   
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo mail:                                            

consulentidimpresa.org@gmail.com                                                                                                             
entro 10 giorni precedenti l’inizio del corso. 


