Catalogo Corsi di Formazione
per Agenti di Commercio

Settembre - Dicembre 2017
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Calendario
settembre - dicembre 2017

*La partecipazione ai corsi di questo catalogo prevede la possibilità da parte
degli agenti di commercio di richiedere alla Fondazione ENASARCO un
rimborso del 50% della spesa sostenuta - I corsi sono erogati dalla
Scuola Superiore CTSP, ente formatore accreditato dalla Fondazione.
Per un’assistenza sulle procedure di richiesta dei contributi suggeriamo di
contattare i nostri uffici FNAARC allo 027645191.
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Parlare in pubblico: le tecniche per comunicare
in maniera efficace con clienti e mandanti
Date: 25 settembre e 2 ottobre 2017
(dalle 9,30 alle 17,30)

Descrizione
Gli Agenti di Commercio fanno della comunicazione
interpersonale lo strumento di lavoro principale sia
nei confronti dei clienti che nei confronti delle case
mandanti. Durante questo corso verranno guidati a
rivedere il proprio stile di comunicazione,
sviluppando le tecniche adeguate al tipo
dell’interlocutore e all’obiettivo da raggiungere.
Contenuti
• Le carenze della comunicazione interumana.
• L’insostituibile destrezza nei contatti clientelari.
• Fondamentali della comunicazione:
• La gestione dello stress durante la comunicazione
o Se si parla in pubblico
o Se si parla ad un cliente in fase di negoziazione commerciale
o Se si partecipa ad un colloquio per l’acquisizione di un mandato
• Il colloquio di selezione; la situazione nella quale vendiamo noi stessi:
• Preparazione dl materiale di supporto;
o Impaginazione
o Allegati, referenze ed attestati;
o Contenuti;
• Il colloquio con il cliente, con il committente o con un fornitore
• Come affrontare le domande critiche
• Il sorriso positivo e dosato.
• Lasciare un sorriso sulle labbra dell’interlocutore
Durata: 14 ore/2 g
Costo: 240€+ iva (rimborso ENASARCO del 50% pari a 120€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Gianfranco Bianchi
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 – Milano
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La lingua inglese per le trattative commerciali
(orario serale)
Date: tutti i lunedì e giovedì
dal 25 settembre al 4 dicembre 2017
(dalle 19.00 alle 21.00)

Descrizione
In un mondo sempre più globalizzato la
conoscenza della lingua inglese per un Agente
di Commercio, diventa uno strumento per
allargare il proprio bacino di attività. Con
questo corso si vogliono sviluppare le
conoscenze linguistiche con un focus sulle
attività tipiche dell’Agente e della vendita.

L’accesso al corso è riservato a chi ha una conoscenza almeno di base della lingua inglese

Contenuti
• Business English: il lessico di base
• Redigere una email commerciale
• Gestire una telefonata con un cliente o un fornitore straniero
• Intervenire durante un meeting o una negoziazione
• Esporre una presentazione
• Elevator Pitch: le tecniche di comunicazione persuasiva più efficaci per
vendere un prodotto, un servizio o un'idea
• Self Marketing: come presentare se stessi, evidenziando
le proprie soft skill, hard skill e vantaggio competitivo

Durata: 40 ore
Costo: 450€ + IVA (rimborso ENASARCO del 50% pari a 225€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Monica Perna
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 – Milano
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La certificazione dell’agente di commercio secondo il DT 58:
il miglioramento dei processi organizzativi
Date: 9 e 16 ottobre, 16 novembre 2017
(dalle 9,30 alle 17,30)

Descrizione
La Certificazione di Qualità in base al Documento
Tecnico DT 58 si sta diffondendo tra gli Agenti come
strumento per una migliore gestione e monitoraggio
del proprio processo di vendita e per una migliore
relazione con il cliente finale e la Casa Mandante.

I vantaggi operativi per l’Agente/Agenzia sono:
• approccio efficace agli obiettivi e all’attività;
• approccio efficace ai Rischi e ai problemi potenziali;
• miglioramento dei processi interni (organizzazione) e di servizio;
• più efficace gestione del tempo (lavorativo e personale);
• riduzione degli errori;
• miglioramento generale della propria performance di servizio
Il corso supporterà gli Agenti di Commercio nella comprensione delle linee guida e nell’analisi
della propria organizzazione, costruendo una sorta di check list dei propri punti di forza e aree di
miglioramento in funzione dell’ottimizzazione del processo di
vendita e della possibile certificazione.
Contenuti
•
•
•
•
•
•

La Qualità di Processo
La struttura del DT 58
Gli elementi che conducono alla certificazione di qualità di un’Agenzia
P.D.C.A. e Ciclo di Deming
La filiera della qualità ed il miglioramento continuo
Il Piano di Sviluppo Annuale della Qualità, gli obiettivi strategici
e gli indicatori di processo.
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La certificazione dell’agente di commercio secondo il DT 58:
il miglioramento dei processi organizzativi

•
•
•
•
•
•
•
•

Risk Management: analisi dei rischi e strumenti
Gestione dei reclami, non conformità e opportunità di miglioramento
La Customer Satisfaction come opportunità
La fase di riesame
Incidenza della/e Casa/e Mandante/i nel sostenere il Processo Qualità dell’Agenzia
Predisposizione delle istruzioni operative per la propria agenzia
Pre-audit e simulazione certificativa
Risposte ad eventuali quesiti operativi

Durata: 24 ore/3 g
Costo: 600€+ iva (rimborso ENASARCO del 50% pari a 300€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Paolo Nasti
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 – Milano
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Il web come generatore di opportunità di business
Date: 23 e 30 ottobre 2017
(dalle 9,30 alle 17,30)

Descrizione
Il corso illustrerà come usare internet e
gli strumenti digitali per aumentare la visibilità e la
riconoscibilità della propria attività.
Inoltre verranno analizzate le strategie utili per
intercettare nuovi clienti.
Contenuti
• Perché essere presenti sul web: definire gli obiettivi
• Come si muovono le persone online
• Identificare il proprio pubblico (attuale e potenziale) e capire
il suo comportamento (il concetto di customer journey)
• L’ascolto come punto di partenza per ogni strategia e piano d’azione:
o Cosa ascoltare
o Dove ascoltare
• Quali sono le componenti dell’ecosistema digitale:
o Il sito web: caratteristiche di un sito di successo
o Come funzionano i motori di ricerca, le attività di SEO e SEM per favorire
• l’indicizzazione
o Principi di e-mail marketing
o Quali sono i principali social media, come si usano e quali scegliere a seconda
dei propri obiettivi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube
• Stabilire un contatto e creare una relazione con il proprio pubblico:
l’importanza dei contenuti per portare valore
• Come scegliere il giusto mix di strumenti (sito, social, etc) a seconda
del tipo di attività e di obiettivi che si vogliono raggiungere
• Piano d’azione e misurazione dei risultati
Durata: 14 ore/2 g
Costo: 240€+ iva (rimborso ENASARCO del 50% pari a 120€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Stefania Boleso
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 – Milano
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Preparare presentazioni e materiale promozionale
utilizzando i principali software
Date: 6 e 13 novembre
2017 (dalle 9,30 alle 17,30)
Descrizione
Per un Agente di Commercio, disporre di strumenti
comunicativi e promozionali personalizzati può essere
un reale valore aggiunto alla strategia di vendita.
Questo corso vuole far conoscere gli strumenti tecnici,
anche open source, che consentono di produrre in
modo semplice, ma professionale sia materiale
promozionale di tipo tradizionale, che materiale
promozionale adeguato alla comunicazione via web.

Contenuti
• Presentazioni: come creare una presentazione ad alto impatto grafico con
• PowerPoint
• Comunicazione offline: come creare e stampare un volantino/manifesto accattivante
senza ricorrere ai programmi di grafica professionale
• Comunicazione online: come realizzare layout grafici altamente performanti
Per i social media con tool opensource
• Siti internet: come impostare una pagina di vendita chiara e dinamica a costo zero

Durata: 14 ore/2 g
Costo: 200€+ iva (rimborso ENASARCO del 50% pari a100€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Francesco Iannello
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 - Milano
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Scuola Superiore del
Commercio del Turismo
dei Servizi e delle
Professioni

Da venditore a consulente: vendere con
successo, massimizzando la propria redditività
Date: 20 e 27 novembre 2017
(dalle 9,30 alle 17,30)
Descrizione
Il corso stimolerà i partecipanti a riflettere sui
cambiamenti in atto e sulle competenze necessarie
per svolgere la professione di vendita con successo nel
contesto attuale. Inoltre verranno forniti gli strumenti
che migliorano l'efficacia dell'azione di vendita: saper
individuare le informazioni necessarie, migliorare la
relazione col cliente, monitorare e condurre la
negoziazione, sostenere i prezzi. Infine verranno forniti
suggerimenti per organizzare e gestire con efficacia il
proprio territorio di vendita, individuando i clienti
importanti da seguire e i clienti potenziali.

Contenuti
• Mercati e processi d'acquisto
• Conoscere le proprie risorse
• le diverse tipologie di processi d'acquisto
• La conoscenza commerciale dei
• le persone coinvolte nel processo d'acquisto
propri prodotti/servizi
• Condizioni indispensabili alla vendita
• L'organizzazione commerciale:
• lo sviluppo delle relazioni
con chi fare squadra
• la preparazione tecnica dell'offerta
•
Autoanalisi dei propri punti forti/deboli,
• la conoscenza dei budget dei clienti
strategie di miglioramento
• Colloquio di vendita
• Pianificazione e controllo
• il primo approccio con il cliente
• Gli indici di controllo: costo medio,
• l'intervista: quali informazioni e come ottenerle
visita, fatturato medio visita
• la presentazione efficace dell'offerta
• Il piano di vendita: forecast,
• la gestione delle obiezioni
programma mensile, piano giornaliero.
• i modi efficaci di presentazione del prezzo
• la negoziazione e la chiusura
• Conoscere la propria area: il marketing locale
• Il potenziale del proprio territorio di vendita
• La classificazione dei clienti per
segmento/mercato
• La ricerca dei prospect
• Il posizionamento dei concorrenti
Durata: 14 ore/2 g
Costo: 240€+ iva (rimborso ENASARCO del 50% pari a 120€)
Partecipanti: Min. 8
Docente: Alberto Ferrario
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 - Milano
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La vendita seduttiva
(Tecniche di PNL – Programmazione Neuro Linguistica)
Date: 4 e 11 dicembre 2017
(dalle 9,30 alle 17,30)
Descrizione
Per ottenere una relazione migliore ed una maggiore
efficacia nella attività di vendita è necessario imparare a
conoscersi e a relazionarsi con clienti, colleghi e
collaboratori. I partecipanti acquisiranno strumenti
nuovi per una comunicazione efficace, per riuscire a
comprendere meglio se stessi e il mondo che ci
circonda; inoltre impareranno a gestire lo stress causato
dal NO del cliente.

Contenuti
• Stili di pensiero
• Test Kaleido Compass
• Teoria Stili di pensiero
• Approfondimento «Sistemi Rappresentazionali»
• Livelli di pensiero
• Preparazione e presentazione del proprio prodotto
• Secondo i vari livelli di pensiero

Durata: 14 ore/2 g
Costo: 240€+ iva (120€ + IVA con contributo Enasarco)
Partecipanti Min. 8
Docente: Marco Donzelli
Sede: Scuola Superiore CTSP Viale Murillo, 17 - Milano
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Procedura per ottenere i contributi Enasarco
A chi spetta
Agli agenti in attività e ai soci illimitatamente responsabili di società di persone.
1. Alle “persone giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma
di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.). La formazione può essere usufruita
esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o da un
dipendente della stessa indicato dal medesimo.
Per effettuare la domanda è necessario essere registrati all'area
riservata in.enasarco.it.
Requisiti
Il contributo viene erogato in presenza di tutti i seguenti requisiti:
Agenti in attività o società di persone: devono avere un’anzianità
contributiva complessiva di almeno 12 trimestri, di cui 4 negli anni 2015 e
2016;
• Agenti che operano sotto forma di società di capitale: devono essere
iscritti alla Fondazione Enasarco da almeno cinque anni, di cui gli ultimi 3
consecutivi (2014/2015/2016), ed essere titolari di almeno un rapporto di
agenzia attivo;
• corsi di formazione: i corsi devono prevedere almeno 14 ore di formazione
frontale, riguardare l’attività di agenzia (comunicazione ed empowerment
personale, politiche di vendita, marketing, certificazione di qualità
dell’agenzia, Programmazione Neuro-Linguistica, utilizzo di strumenti
informatici inerenti le attività di ufficio e/o vendita, lingue straniere); l’agente
deve aver frequentato in aula almeno il 75% delle ore di formazione in aula;
• enti formatori: i corsi devono essere tenuti da aziende che si occupano di
formazione, organismi di istruzione pubblica o parificata, già accreditati
presso la Fondazione Enasarco; il bando (con le modalità e i requisiti) e il
modulo per la richiesta di accreditamento delle aziende formatrici sono
disponibili nel box in fondo alla pagina.
•
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Quanto spetta
Il contributo coprirà il 50% della spesa sostenuta dall’iscritto fino a un massimo di
1.000 euro annuo per partecipante, tenuto conto del costo massimo per un’ora di
formazione di € 50,00.
Come richiedere il contributo
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area
riservata inEnasarco; non sono accettate domande presentate con altre modalità,
ad esempio con raccomandata, o consegnate presso le nostre sedi o presso i
patronati.
Documentazione
•
•

•
1.

Alla presentazione della domanda (prenotazione) gli iscritti non dovranno
allegare nessuna documentazione.
Entro i 60 giorni successivi alla richiesta online dovrà essere inviata la
seguente documentazione, pena la decadenza della richiesta:
1. copia dell’attestato di iscrizione al corso, con la descrizione dettagliata
del corso stesso
2. copia del documento di identità valido del richiedente.
Al momento della richiesta del contributo spesa:
copia dell’attestato di frequenza del corso, con l’indicazione dettagliate delle
giornate di frequenza del corsista (ad eccezione degli organismi di istruzione
pubblica o parificata)

2.

copia del giustificativo della spesa sostenuta;

3.

copia del documento di identità valido del richiedente.

Scadenza
L’inizio del corso oggetto della domanda è previsto entro 60 giorni dalla data di
prenotazione; entro i 60 giorni successivi la richiesta, dovrà essere inviata la
documentazione necessaria.
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Contatti
Scuola Superiore del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni
Viale Murillo 17,
20149 Milano
Tel: 02.40305252 Fax:
02.94394930
E-mail: info@scuolasuperiorects.it
Sito Internet: http://www.scuolasuperiorects.it

FNAARC - Associazione Agenti e Rappresentanti
di Commercio di Milano
Corso Venezia 51
20121 Milano
Telefono: 027545191
Fax: 0276008493
email: info@fnaarc.milano.it
Sito Internet: www.fnaarc.milano.it

