
GESTIONE DEL CENTRALINO  
IN ENTRATA ED IN USCITA 
LA SEGRETERIA SMART PER UN’AZIENDA ACCOGLIENTE  
Martedì 9 febbraio alle 14.30

RELATORE

Eros Tugnoli
Formatore e consulente in materia di 
comunicazione e vendite 
Autore del blog 
www.marketingevendite.it

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “GESTIONE DEL CENTRALINO IN ENTRATA/USCITA”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Il personale di “front-line”, soprattutto se al 
Centralino o di “primo contatto”, genera 
subito una immagine dell’azienda che influirà 
successivamente nel rapporto tra il cliente e il 
referente interno. 
Per questo motivo chi si occupa di gestire il 
Centralino deve essere ben preparato sulle 
modalità di comunicazione efficace, sia essa 
scritta, telefonica o diretta. 
Accogliere con empatia, saper filtrare 
le telefonate e saper smistare bene e 
velocemente le chiamate ai giusti interlocutori 
è il segreto per una segreteria smart.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - e-mail info@api.mn.it

IL PROGRAMMA DEL CORSO
• Accoglienza dei clienti
• Siamo contattabili?
• Stile e psicologia del primo contatto
• L’uso del telefono: esprimersi in modo 
  efficiente e cordiale
• Come affrontare i reclami del Cliente e 
  diminuire tensione e conflittualità
• E se il cliente arriva di persona? La gestione 
  dell’ingresso e dell’attesa 
• Come scrivere e-mail di riscontro
• Casi concreti.

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via Mail a 
formazione@api.mn.it.

APINDUSTRIA

MARTEDÌ 09 FEBBRAIO
14.30- 18.30

IN DIRETTA STREAMING

COSTO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 140 + Iva (azienda non associata)

https://www.linkedin.com/in/eros-tugnoli-30993926/
http://www.marketingevendite.it
https://forms.gle/tMYW4cwv4VPWUM948

