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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 



Area  Customer Care 

Cod. 001.15.CC Customer Care          

Cod. 002.15.CC Customer Care e Comunicazione strategica         

Cod. 003.15.CC Customer Service 
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Codice 001.15.CC 

Titolo  Customer Care 

Obiettivi Valorizzare il ruolo del front line fornendo gli strumenti per incrementare le 

capacità comunicative e di gestione del cliente.  

Contenuti MODULO I - LA COMUNICAZIONE  

I presupposti della comunicazione 

I tre livelli della comunicazione: verbale-non verbale-paraverbale 

Problemi nel comunicare: distorsioni, disturbi e barriere 

Come capire e farsi capire: la riduzione della distanza 

Ascolto attivo e comportamento assertivo 

  

MODULO  II -  IL CUSTOMER CARE 

Il front line   

Customer satisfaction  

L'importanza della "service recovery"  

Indifferenza, insoddisfazione, disservizi e reclami  

Organizzare e migliorare la gestione del reclamo   

Problem solving 

  
BRIEFING COACHING 

Durata  18 ore 
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002.15.CC 

sviluppare le capacità di osservazione e di ascolto dei segnali e del 

linguaggio verbale e non verbale del cliente 

accrescere la competenza linguistica (logico-argomentative e emotivo-

creative) e orientare a un suo uso consapevole in funzione degli obiettivi 

dell’organizzazione 

favorire l’apprendimento e la conoscenza delle condizioni di impiego delle 

tecniche comportamentali utili alla gestione ottimale delle relazioni con il 

cliente e all’interno dello stesso team di lavoro 

facilitare l’acquisizione di efficacia, precisione e direzionalità nella guida 

dell’interlocutore/cliente 

Conoscere ed utilizzare i presupposti della PNL 

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

Sistemi percettivi e percezione selettiva del cliente 

Apprezzare come gli altri pensano ed elaborano la realtà (le mappe 

mentali)  

Leggere i segnali non verbali  

Criticità della comprensione, regole della chiarezza. 

Il principio della circolarità e l’intersoggettività. Il “contesto”.  

La comunicazione non verbale e paraverbale 

Chi è il mio interlocutore mentre sto parlando: posizioni percettive.  

La “collocazione” nel sistema relazionale e le “sfumature” comunicative 

Rapportarsi in modo ottimale con chiunque   

24 ore 

 Customer Care e Comunicazione Strategica 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  

- segue - 



 

Rapport e Strategie per infondere fiducia nel cliente 

Entrare più facilmente "nei panni dell'altro" 

Comunicare con precisione, valorizzando l'interlocutore e le sue diversità  

Costruzione del clima di “fiducia” nella  comunicazione con il cliente 

Risolvere conflitti  

Utilizzare un linguaggio preciso per comprendere i significati più profondi 

di un discorso  

Tecniche  per le domande e gestione delle obiezioni    

Gestione del dissenso nel customer service 

Debriefing 
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Contenuti 

- segue - 



003.15.CC 

Customer Service 

Fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

sviluppare la consapevolezza di sé e dei propri stili di 

comunicazione con il cliente 

sviluppare la flessibilità relazionale in funzione della diversità del 

cliente 

migliorare le personali abilità nell'ambito della gestione delle 

problematiche espresse dal cliente, in un’ottica di customer care.  

La “collocazione” nel sistema relazionale e le “sfumature” 

comunicative 

Rapportarsi in modo ottimale con chiunque   

Rapport e Strategie per infondere fiducia nel cliente 

Entrare più facilmente "nei panni dell'altro" 

Comunicare con precisione, valorizzando l'interlocutore e le sue 

diversità  

Costruzione del clima di “fiducia” nella  comunicazione con il cliente 

Risolvere conflitti  

Utilizzare un linguaggio preciso per comprendere i significati più 

profondi di un discorso  

Tecniche  per le domande e gestione delle obiezioni 

Gestione del dissenso nel customer service 

16 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  
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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 

 

 

 

 

 


