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C O R S O

L'evento si svolgerà  in videoconferenza
 
 

Gli strumenti della comunicazione efficace
 

V E N E R D Ì  1 4  M A G G I O  2 0 2 1

Orario: 09.00 - 13.00 

Dr. Stefano Innocenti
Psicologo del lavoro - Formatore esperenziale – HR Trainer

 
 

DOCENTE



PREMESSA E OBIETTIVI

DESTINATARI

Programma

Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
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Il corso è rivolto ad operatori aziendali
e/o di call center e lavoratori in team,
i quali possono entrare in contatto
con il cliente direttamente o
telefonicamente.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I pilastri della comunicazione efficace

Attraverso la comunicazione, definire la relazione ed agire

sul contenuto

Saper adattare il proprio stile comunicativo a quello

dell’interlocutore

Lo strumento dell’Ascolto Attivo come chiave per il rapporto

con il cliente.

*Ore 8.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Stabilire una buona relazione attraverso la comunicazione
Evitare fraintendimenti e gestire problematiche
Utilizzare la propria comunicazione come strumento per aumentare il gradimento percepito dal
cliente nell’esperienza di contatto con l’azienda 

“Come” un’azienda sceglie di comunicare nei confronti della propria clientela è il biglietto da visita
più importante, e per questo motivo chi si trovi ad operare in ruoli di contatto ha la necessità di
tenere i propri strumenti comunicativi sempre perfettamente efficienti. Il percorso vuole fornire
elementi molto pratici per gestire al meglio la propria comunicazione nei confronti dei clienti,
esplorando differenti tipologie di contesti e situazioni senza mai dimenticare che comunicare
efficacemente significa per prima cosa riuscire ad adottare il “punto di vista” dell’altro.

Scopo del corso è quello di allenare le capacità comunicative dei partecipanti rispetto ad alcune
esigenze diffuse:

L'evento si svolgerà in
videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM;
il link di accesso sarà disponibile
sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate
saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

Metodologie didattiche
Il corso, seppur erogato “a distanza”, segue le logiche della Formazione
Esperienziale: i momenti di pura esposizione teorica saranno
estremamente ridotti per lasciare spazio ad esercitazioni e momenti di
discussione e confronto, anche attraverso alcuni meccanismi tipici della
gamification.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


