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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: 

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 
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Codice 001.15.ACQ 

Titolo  Negoziazione efficace con i fornitori 

Obiettivi Fornire le conoscenze e le tecniche per gestire il processo negoziale, puntando 

a conseguire i risulti desiderati e a mantenere la migliore qualità relazionale 

con il cliente o il fornitore. Il corso è stato ideato per offrire una prospettiva 

nuova e interessante del processo di negoziazione degli acquisti, fornendo 

specularmente sia la parte specifica del buyer, che la strategia difensiva dalle 

tecniche tanto care ai venditori. 

Contenuti Presupposti della comunicazione dal punto di vista del venditore e del 

compratore 

Comprendere il “gioco delle parti” 

Essere consapevoli del proprio atteggiamento mentale nella negoziazione 

Scoperta dei Valori come leva per il cambiamento personale e altrui 

Il Valore della P.N.L. nella Comunicazione e nella Negoziazione 

Rapportarsi in modo ottimale con chiunque   

Aspetto “sistemico” della negoziazione dal punto di vista del cliente e del 

fornitore 

Usare il linguaggio appropriato con le tecniche neurolinguistiche 

Saper “leggere” il fornitore  e le diverse tipologie di atteggiamento 

Come rapportarsi a personalità diverse dalla nostra: la tecnica del ricalco 

La ristrutturazione delle obiezioni fatta dal compratore 

Tecniche di trattativa: analisi personale e dinamiche negoziali 

I principi della persuasione usati dal venditore  

L'arte di saper domandare e saper rispondere 

Durata  16 ore 
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Codice 002.15.ACQ 

Titolo  Responsabile Ufficio Acquisti 

Obiettivi Fornire strumenti e tecniche efficaci a migliorare le performance dell'ufficio 

acquisti. 

Gestire nella maniera più efficace il rapporto con il fornitore 

 

Contenuti 

PROGRAMMA: 
 

Valutazione e selezione dei fornitori  

  

Il processo di approvvigionamento  

  

Il Marketing d’acquisto 

  

La negoziazione  

  

Gli aspetti legali della contrattualistica e della trattativa 

 

 

Durata  16 ore 
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DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

 Fax +39 06.54229963  

 

Milano | V.le Certosa, 2  

Tel. +39 02.45375000  

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


