
AREA CUSTOMER CARE



CUSTOMER CARE

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

comunicative e di gestione del cliente.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



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

CUSTOMER CARE



CUSTOMER CARE E 
COMUNICAZIONE STRATEGICA
 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.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 24h



CONTENUTI 1/2
 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

CUSTOMER CARE E 
COMUNICAZIONE STRATEGICA



CONTENUTI 2/2
 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

CUSTOMER CARE E 
COMUNICAZIONE STRATEGICA



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.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 24h



CONTENUTI
 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

CUSTOMER SERVICE



CUSTOMER CARE
TELEFONICO
Il corso mira a fornire ai partecipanti le competenze per approcciare la clientela in

maniera efficace, al telefono, utilizzando una modalità comunicativa basata

sull'ascolto per comprendere il fabbisogno del cliente e per imparare a gestire le

obiezioni e criticità.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 8/16h



CONTENUTI

ORIENTAMENTO AL CLIENTE

 Significato e ruolo strategico

 Acquisire/Perdere/Soddisfare un cliente

MARKETING RELAZIONALE

 Segmentazione dei Clienti

 Costruire un’alleanza con i Clienti

IL SERVIZIO E LA COMUNICAZIONE

 Touch points tra Azienda e Cliente

 Elementi Umani e Non Umani

 L’ascolto attivo, la Comunicazione Persuasiva

 Ottimizzare l’approccio con le diverse tipologie di Cliente

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DIFFICILI

 Obiezioni, critiche, reclami

IL DISSERVIZIO COME GRANDE OCCAZIONE

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) E MARKETING PER TRASFORMARE I CLIENTI IN ATTIVATORI DI BUSINESS

CUSTOMER CARE
TELEFONICO



Via Manzoni, 37 | 20121 Milano

tel. +39 02 94393401

fax +39 02 94393020

info@sgbholding.it

CONTATTI
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