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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI

SVOLGIMENTO

A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa

Denominazione e ragione sociale: INFOLOG SRL

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Rappresentante legale (Cognome e Nome): TINARELLI CLAUDIO

Indirizzo sede legale: VIA G. DOTTORI  n. 85

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

Indirizzo e-mail: infolog@infologsrl.it

Sito web: www.infologsrl.it

Partita IVA 02060710544

Codice fiscale 02060710544

Registrazione c/o Camera di Commercio: di PERUGIA - n. 17664 - anno 

A.2 Referente del progetto

Nome e Cognome: Tinarelli Claudio

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

A.3 Posizione del soggetto richiedente

Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo

Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:

Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo

N. Sede: 1

Denominazione: INFOLOG SRL

Indirizzo: via G. Dottori

N. civico/piano: 85

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2
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Denominazione: CULTURA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

Indirizzo: Via Donato Bramante

N. civico/piano: 3/D

CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR

Telefono: 0744306845

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS

(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA

B.1 Tipologia di progetto

 - Formazione post-obbligo formativo e post-diploma

 - Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico

 - Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo

B.2 Area tematica di riferimento del corso

Marketing e commerciale

B.3 Settore di riferimento del corso

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

 - Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua

 - Costruzioni

 - Commercio, trasporti e magazzinaggio

 - Turismo

 - Ambiente

 - Servizi di informazione e comunicazione

 - Attività finanziarie, assicurative e immobiliari

 - Attività scientifiche e tecniche

 - Servizi alle imprese

 - Istruzione e formazione

 - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

 - Altre attività di servizi

 - Cultura e patrimonio culturale

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)

Il percorso di formazione è finalizzato alla formazione di una figura professionale, quella del "Tecnico delle vendite" qualificata

nella gestione del processo aziendale commerciale. Con questo percorso si vogliono fornire le competenze necessarie a

permettere agli allievi una corretta gestione dei clienti, delle offerte e delle trattative commerciali

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)

I partecipanti al termine del percorso formativo saranno in grado di:

- applicare le corrette modalità per gestire al meglio i clienti e i rapporti con gli stessi

- gestire positivamente una trattativa commerciale

- applicare tecniche per la fidelizzazione dei clienti

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione

Tipologia di destinatari: Il corso è rivolto a soggetti di età superiore ai 18 anni che abbiano assolto all'obbligo formativo

siano essi soggetti occupati, disoccupati o inoccupati
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Requisiti di ammissione: - età superiore ai 18 anni

- assolvimento obbligo formativo

Modalità di accertamento del attraverso un modulo di iscrizione compilato dagli allievi e dichiarazione con autocertificazione,

possesso individuale dei secondo la norma vigente, del loro stato lavorativo e scolastico

requisiti di ammissione:

Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento di crediti di ammissione

riconoscimento del credito di

ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)

15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa

Per quanto riguarda le modalità di reperimento degli allievi queste si potranno sviluppare su più canali: attraverso fax, email,

pubblicità radiofonica, sito web del soggetto attuatore, volantini distribuiti in punti strategici e luoghi pubblici e centri per

l'impiego. All'attività di pubblicizzazione si affiancherà l'attività di orientamento dei potenziali allievi attraverso colloqui

individuali o di gruppo. Le modalità di erogazione della formazione saranno principalmente “attive” cioè mirate a favorire e

stimolare la crescita autonoma dell’allievo sulla base del paradigma learning by doing. Per un maggiore coinvolgimento degli

utenti si potrà decidere sia il calendario che l'orario di svolgimento delle lezioni venendo incontro alle esigenze degli allievi

stessi favorendo così la frequenza e la partecipazione. Il corso sarà tenuto da docenti con comprovata esperienza pluriennale

nella docenza valutati e qualificati attraverso le procedure previste dal sistema qualità del soggetto attuatore

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)

Per la disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto verrà principalmente utilizzato il sito web del soggetto

attuatore dove verranno pubblicati i risultati dei corsi erogati che quindi saranno visibili anche a potenziali futuri allievi. Si

ricorrerà anche a mailing list e social network. Anche tra la rete di soggetti, professionisti e imprese che il soggetto attuatore

mantiene regolarmente, verranno pubblicizzati tramite mail i risultati raggiunti

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,

settore di attività e natura dell’interesse
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO

C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

TECNICO DELLE VENDITE

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

Il tecnico delle vendite è in grado di realizzare piani di azione-vendita orientati ad obiettivi di risultato e standard di

performance, nonché di gestire e concludere trattative commerciali conformi sia alle condizioni strategiche che alla massima

soddisfazione e conseguente fidelizzazione del cliente. Le attività prevalenti di questa figura professionale riguardano la

ricerca di nuovi clienti e l'analisi del mercato/area di riferimento in termini di limiti e potenzialità di sviluppo, la pianificazione di

azioni di vendita a partire dai clienti già acquisiti e da acquisire, la gestione della trattativa commerciale (presentazione del

prodotto/servizio offerto, elaborazione dell'offerta commerciale...), il trattamento dei dati relativi alle vendite concluse o

ipotetiche

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

3.3.3.4.0

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

K -74 attività di servizi alle imprese

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza

Macro-processo di riferimento Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse "ESERCITARE UN'ATTIVITÀ  LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA” (PROFILO PRESENTE NEL REPERTORIO REGIONE UMBRIA)

Gestire il sistema cliente GESTIRE LA TRATTATIVA COMMERCIALE

CRM e strategie di fidelizzazione dei clienti

Produrre beni/erogare servizi PROGETTARE VALUTARE ED ATTUARE L'ATTIVITA' DI VENDITA

ESSERE IN GRADO DI VALUTARE E INTERPRETARE UN CONTRATTO

COMMERCIALE

Gestire i fattori produttivi LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

ESSERE IN GRADO DI SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE PERSONALE

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista

Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)
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C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza

Denominazione proposta della Unità di "ESERCITARE UN'ATTIVITÀ  LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

Competenza: AUTONOMA” (PROFILO PRESENTE NEL REPERTORIO REGIONE UMBRIA)

Macroprocesso di riferimento: Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Uc già contenuta nel repertorio: "Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma"

Risultato atteso:

Conoscenze minime:

Abilità minime:

Denominazione proposta della Unità di LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Uc già contenuta nel repertorio: LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

Risultato atteso:

Conoscenze minime:

Abilità minime:

Denominazione proposta della Unità di PROGETTARE VALUTARE ED ATTUARE L'ATTIVITA' DI VENDITA

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: A partire dai dati storici di vendita e sulla base della situazione di mercato 

Il soggetto è in grado di: 

Progettare strategicamente le vendite valutando le potenzialità aziendali

Selezionare partnership in funzione della vendita tenendo presente le strategie

aziendali 

Progettare un piano di vendita ed redigere un budget di vendita

Controllare e valutare efficacia ed efficienza della rete vendita utilizzando opportuni

report di controllo

Individuare e utilizzare le opportunità offerte dalla rete Internet come canale di

vendita valutando potenzialita’ e benefici.
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Conoscenze minime: Caratteristiche delle relazioni tra marketing e vendite

Strutture organizzative, ruoli e processi dell’area commerciale delle aziende

Tipologie, segmentazioni e dinamiche di mercato 

Caratteristiche e tipologie di canali di distribuzione del prodotto

Elementi di pianificazione delle vendite 

Procedure di controllo delle attività di vendita 

Procedure di gestione della rete vendita

Nozioni per l'utilizzo dei principali software di ufficio (elementi di word, di excell, di

gestione della posta elettronica)

Abilità minime: Individuazione e valutazione per ogni prodotto delle sue caratteristiche e del suo

ciclo di vita 

Rilevare i feedback in termini di prodotto/servizio provenienti dalla clientela,

traducendoli in soluzioni tecniche e funzionali

Pianificazione ed elaborazione di un piano di vendita 

Elaborare un progetto di valutazione della rete di vendita

Definire la struttura dei piani di lavoro in funzione di: tipologia di clientela, obiettivi di

fatturato, necessità di assortimento, esigenze promozionali, ecc

Scegliere azioni promozionali, politiche di sconti, omaggi, per addivenire al

reciproco risultato di vendita ottimale

Denominazione proposta della Unità di ESSERE IN GRADO DI SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE PERSONALE

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: 1.	effettuare una autodiagnosi delle proprie potenzialità

2.	attivare un processo di valorizzazione di se stesso

3.	individuare le opportunità in situazioni critiche

Conoscenze minime: 1.	le modalità basilari del comportamento 

2.	i comportamenti dovuti agli ostacoli

3.	le caratteristiche dei bisogni umani

4.	le individuazioni dei fattori realmente motivanti

5.	le doti per il cambiamento

6.	i fattori su cui far leva per il proprio sviluppo

7.	le condizioni per una valorizzazione di se stessi

Abilità minime: 1.	Auto diagnosi delle proprie potenzialità

2.	Auto sviluppo e valorizzazione di se stessi

3.	Individuare opportunità in situazioni critiche

4.	Risolvere problemi connessi a nuovi ruoli

Denominazione proposta della Unità di GESTIRE LA TRATTATIVA COMMERCIALE

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire il sistema cliente
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Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: Essere in grado di gestire una trattativa commerciale applicando tecniche di vendita

e comunicazione

Conoscenze minime: Elementi di comunicazione.

Elementi di psicologia della comunicazione e della vendita.

Tecniche di negoziazione e trattativa commerciale

Abilità minime: interpretare esigenze/preferenze del cliente

adottare modalità di presentazione dell’offerta volte alla finalizzazione della

trattativa

individuare proposte di vendita alternative utilizzando tecniche di negoziazione

Denominazione proposta della Unità di CRM e strategie di fidelizzazione dei clienti

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire il sistema cliente

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: Sulla base delle strategie di marketing di una azienda e della tipologia di clientela

della stessa il soggetto è in grado di: 

Definire il ruolo della customer loyalty nella strategia di marketing

Individuare le componenti e sviluppare  le strategie per fidelizzare la clientela

considerando le esigenze dei clienti stessi.

Progettare e realizzare i passaggi strategici ed operativi per la costruzione di un

sistema/strategia di CRM

Analizzare e riprogettare i processi aziendali in funzione dei clienti tenendo

presente le loro caratteristiche.

Conoscenze minime: Tipologie di modalità (procedure) di valutazione dei clienti

Istruzioni per la gestione delle relazioni con i clienti

Modelli di customer care and satisfaction 

Definizione di servizio al cliente e applicazioni

Tecniche di fidelizzazione cliente

Caratteristiche ed applicazioni del customer relationship management

Funzionamento della metodologia del C.R.M

Abilità minime: Analisi e valutazione del cliente 

Analizzare i bisogni del cliente

Classificazione dei clienti

Progettazione delle modalità di fidelizzazione dei clienti

Individuare ed applicare processi di fidelizzazione dei clienti

Applicare tecniche di CRM
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Denominazione proposta della Unità di ESSERE IN GRADO DI VALUTARE E INTERPRETARE UN CONTRATTO

Competenza: COMMERCIALE

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: A partire dalla legislazione vigente il soggetto è in grado di leggere un contratto

commerciale, interpretare le varie parti che lo compongono evidenziando i punti

critici per l’ azienda e proponendo le modifiche più opportune per l’organizzazione.

Conoscenze minime: Elementi della disciplina generale dei contratti nazionali e internazionali.

Elementi di diritto commerciale

Caratteristica della compravendita

I diritti e garanzie delle parti stipulanti il contratto

Le clausole dei contratti

Elementi di contrattualistica internazionale

Normative doganali

Abilità minime: Controllo dei principali elementi e ricadute legali di un contratto di vendita/acquisto

Individuazione di  obblighi e diritti del venditore e dell’acquirente/cliente

Analisi delle modifiche contrattuali da proporre

Supervisionare la stipula dei contratti
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

D.1 Articolazione del percorso

Numero Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata di cui

segmento/ UFC (ore) erogate

UFC in Fad

1 MODULO DI ACCOGLIENZA 4:00 0:00

2 ESERCITARE UN'ATTIVITÀ "ESERCITARE UN'ATTIVITÀ 8:00 0:00

LAVORATIVA IN FORMA LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

DIPENDENTE O AUTONOMA AUTONOMA” (PROFILO PRESENTE NEL

REPERTORIO REGIONE UMBRIA)

3 LAVORARE IN SICUREZZA IN LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO 8:00 0:00

UFFICIO

4 PROGETTARE, VALUTARE E PROGETTARE VALUTARE ED ATTUARE 80:00 0:00

ATTUARE LE ATTIVITÀ DI L'ATTIVITA' DI VENDITA

VENDITA

5 SVILUPPARE LA ESSERE IN GRADO DI SVILUPPARE LA 16:00 0:00

MOTIVAZIONE PERSONALE MOTIVAZIONE PERSONALE

6 GESTIRE LA TRATTATIVA GESTIRE LA TRATTATIVA 40:00 0:00

COMMERCIALE COMMERCIALE

7 Strategie di CRM e CRM e strategie di fidelizzazione dei clienti 32:00 0:00

fidelizzazione dei clienti

8 CONTRATTUALISTICA ESSERE IN GRADO DI VALUTARE E 40:00 0:00

COMMERCIALE INTERPRETARE UN CONTRATTO

COMMERCIALE

9 Stage 360:00

Totale durata del percorso 588:00 0:00

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi

Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

eventualmente previsto il riconoscimento

dei crediti di frequenza e motivazione

della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC

Numero segmento/UFC: 1

Titolo del segmento/UFC: MODULO DI ACCOGLIENZA

Denominazione della UC di riferimento:
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Obiettivo formativo: presentazione e conoscenza del gruppo, delle metodologie, del programma

didattico e del calendario

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo di accoglienza: 4:00 0:00

- presentazione e conoscenza del gruppo, delle metodologie, del

programma didattico e del calendario

Totale durata segmento/UFC 4:00 0:00

Numero segmento/UFC: 2

Titolo del segmento/UFC: ESERCITARE UN'ATTIVITÀ  LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA

Denominazione della UC di riferimento: "ESERCITARE UN'ATTIVITÀ  LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA” (PROFILO PRESENTE NEL REPERTORIO REGIONE UMBRIA)

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze utili a definire gli aspetti contrattuali della prestazione

professionale ed a comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di

un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo 1. “Contrattualistica del lavoro” 8:00 0:00

•	Diritti e doveri del lavoratore;

•	Tipologie contrattuali;

•	Lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato;

•	Gli aspetti previdenziali del lavoro autonomo e dipendente: adempimenti

•	Gli aspetti fiscali del lavoro autonomo e dipendente: adempimenti

•	Gli adempimenti per l’avvio di un’attività

Totale durata segmento/UFC 8:00 0:00

Numero segmento/UFC: 3

Titolo del segmento/UFC: LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

Denominazione della UC di riferimento: LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze relative alla normativa vigente in materia di sicurezza sul

lavoro, ruoli, funzioni e responsabilità richieste

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo 1. “Normativa italiana sulla sicurezza” 4:00 0:00

Contenuti

•	principi giuridici comunitari e nazionali

•	la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e

igiene del lavoro

•	i principali soggetti coinvolti ed i relativi diritti e doveri

•	concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione

•	i dispositivi di protezione individuali

Modulo 2. “I rischi del lavoro in ufficio” 4:00 0:00

Contenuti

•	I rischi riferiti al posto di lavoro

Totale durata segmento/UFC 8:00 0:00

Numero segmento/UFC: 4

Titolo del segmento/UFC: PROGETTARE, VALUTARE E ATTUARE LE ATTIVITÀ DI VENDITA

Denominazione della UC di riferimento: PROGETTARE VALUTARE ED ATTUARE L'ATTIVITA' DI VENDITA

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze necessarie per:

Progettare strategicamente le vendite valutando le potenzialità aziendali 

Pianificare le attività di vendita in base al piano di marketing aziendale  e al budget

di vendita redatto

Controllare e valutare efficacia ed efficienza della rete vendita 

Individuare e utilizzare le opportunità offerte dalla rete Internet come canale di

vendita valutando potenzialità e benefici

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Il Sales Management (La Relazione tra marketing e vendite, Il piano di 40:00 0:00

marketing e la pianificazione delle vendite, Comunicazione e promozioni in

funzioni delle vendite, La creazione delle partnership  in funzione delle

strategie di vendita; Il controllo di efficacia e di efficienza sulle vendite)

Nozioni di informativa (word,excell, posta elettronica) 40:00 0:00

Totale durata segmento/UFC 80:00 0:00

Numero segmento/UFC: 5

Titolo del segmento/UFC: SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE PERSONALE

Denominazione della UC di riferimento: ESSERE IN GRADO DI SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE PERSONALE

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze relative ai comportamenti e ai bisogni umani al fine di

effettuare una autodiagnosi e attivare processi di valorizzazione e motivazione di se

stessi

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo unico: il comportamento umano (modalità basilari), caratteristiche 16:00 0:00

del comportamento davanti agli ostacoli, caratteristiche dei bisogni umani,

come individuare i fattori motivanti, doti necessarie al cambiamento, fattori

su cui far leva per il proprio sviluppo e condizioni per valorizzare se stessi

Totale durata segmento/UFC 16:00 0:00

Numero segmento/UFC: 6

Titolo del segmento/UFC: GESTIRE LA TRATTATIVA COMMERCIALE

Denominazione della UC di riferimento: GESTIRE LA TRATTATIVA COMMERCIALE

Obiettivo formativo: Acquisire le tecniche di vendita e di comunicazione e le conoscenze relative alla

gestione del rapporto con l'interlocutore necessarie a gestire una trattativa

commerciale

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

COMUNICAZIONE INTERPERSONALI E GESTIONE DEI CONFLITTI: 20:00 0:00

Modello convenzionale della comunicazione ed aspetti del modello

comunicativo; La capacità di ascolto; Gli ostacoli dell’ascolto;

Le modalità del processo comunicativo; Gli elementi delle comunicazione

non verbale; Uso della comunicazione non verbale e simbolica; Le

metodologie del lavoro di gruppo; Lo sviluppo della capacità comunicativa;

Le regole pratiche della

TECNICHE DI VENDITA 20:00 0:00

panoramica dei caratteri dei clienti 

i fondamentali dei metodi di vendita 

il colloquio con il cliente

Totale durata segmento/UFC 40:00 0:00

Numero segmento/UFC: 7

Titolo del segmento/UFC: Strategie di CRM e fidelizzazione dei clienti

Denominazione della UC di riferimento: CRM e strategie di fidelizzazione dei clienti

Obiettivo formativo: Acquisire conoscenze relative alle modalità di analisi, valutazione e gestione dei

clienti  e alle tecniche di fidelizzazione degli stessi sulla base delle loro esigenze e

caratteristiche

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo unico - Fondamenti e principi del CRM; Come passare dalla 32:00 0:00

customer satisfaction alla customer loyalty; Il valore di un cliente; La

costruzione della strategia sul cliente; La profilazione dei clienti, la

segmentazione ed il database marketing; La creazione dell'offerta per il

cliente; Introdurre il CRM in azienda; Le strutture organizzative e

l’orientamento al cliente; L’ analisi dei processi in funzione dei clienti

Totale durata segmento/UFC 32:00 0:00

Numero segmento/UFC: 8

Titolo del segmento/UFC: CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE
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Denominazione della UC di riferimento: ESSERE IN GRADO DI VALUTARE E INTERPRETARE UN CONTRATTO

COMMERCIALE

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze utili alla comprensione e interpretazione di un contratto

commerciale e alla elaborazione di eventuali modifiche da apportare allo stesso

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo Unico: La disciplina dei contratti in generale e del contratto di 40:00 0:00

vendita in particolare (La stipula e lo scioglimento del rapporto contrattuale;

Le conseguenze dell’inadempimento; I contratti su moduli prestampati: le

condizioni generali di contratto; La compravendita e le garanzie del

venditore; Cenni sui contratti internazionali; Le normative doganali)

Totale durata segmento/UFC 40:00 0:00

Numero segmento/UFC: 9

Titolo del segmento/UFC: Stage

Denominazione della UC di riferimento:

Obiettivo formativo: L’obiettivo formativo principale dell’attività di stage in azienda consiste nel

completare l’acquisizione delle competenze già in parte acquisite nei moduli del

corso mediante il confronto diretto con la realtà lavorativa in cui l’allievo/a dovrà

operare, trasferire e adattare le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Affiancamento di un referente e sviluppo di un progetto 360:00

Totale durata segmento/UFC 360:00 0:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

E.1 Coordinatore

Nome e cognome: Claudio Tinarelli

E.2 Tutor

Nome e cognome: Eleonora Tinarelli

E.3 Personale docente

Nominativo Profilo prof.le Fascia Titolo UFC Ore

 Esperto di formazione; coordinatore del corso A MODULO DI 4:00

ACCOGLIENZA

 Docente / esperto in legislazione e diritto del lavoro A ESERCITARE 8:00

UN'ATTIVITÀ

LAVORATIVA IN

FORMA

DIPENDENTE O

AUTONOMA

 Esperto di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro A LAVORARE IN 8:00

SICUREZZA IN

UFFICIO

 Docente/Esperto di vendite A PROGETTARE 40:00

VALUTARE ED

ATTUARE

L'ATTIVITA' DI

VENDITA

 Esperto/docente di informatica A PROGETTARE 40:00

VALUTARE ED

ATTUARE

L'ATTIVITA' DI

VENDITA

 Docente esperto in formazione e comunicazione A SVILUPPARE LA 16:00

interpersonale MOTIVAZIONE

PERSONALE

 DOCENTE / ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA A TECNICHE DI 20:00

VENDITA

 Docente esperto in formazione e comunicazione A TECNICHE DI 20:00

interpersonale VENDITA

 Docente / Esperto di CRM A Strategie di CRM e 32:00

fidelizzazione dei

clienti
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 esperto nella stesura dei contratti commerciali di A CONTRATTUALIS 40:00

vendita o di fornitura sia nazionali che internazionali TICA

COMMERCIALE

E.4 Locali, strumenti e attrezzature

N. aula Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

della sede operativa accreditata di lavoro

1 via G. Dottori, 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 via donato bramante 3/D No 15

05100 - Terni - TR

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili

N. Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

laboratorio della sede operativa accreditata di lavoro

1 via G. Dottori, 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 Via Donato Bramante 3/D No 15

05100 - Terni - TR

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività

Tipologia Indirizzo N. di vani Metri quadri Tipo di disponibilità del locale
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SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo

di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)

E' previsto l'attivazione di più edizioni all'anno in base alle richieste pervenute. 

Il calendario e gli orari saranno individuati in fase di attivazione del corso insieme agli allievi che frequenteranno il corso. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di allievi pari a 8
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)

IL COSTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER LA PARTE DI FORMAZIONE IN AULA E' DI 3040,00

EURO

VERRA' EROGATA UNA INDENNITA'  DI FREQUENZA DI 1800,00 EURO LORDE COMPLESSIVE PER TRE MESI DI 120

ORE MENSILI SE LA STESSA VERRA' FINANZIATA CON UN BANDO APPOSITO.
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