
PROGRAMMA

• Accoglienza telefonica: non lasciare 
nulla al caso o alla improvvisazione

• Stile e psicologia del primo contatto
• Il TONO al telefono: esprimersi in 
      modo cordiale e positivo
• Le frasi d’ACCOGLIENZA: analisi delle 

abitudini dei partecipanti
• FRASI E PAROLE da evitare 

assolutamente
• ASCOLTO dell’interlocutore e
     domande mirate
• Mettere in ATTESA e gestire la 

tempistica del cliente
• FILTRARE E SMISTARE
• Ed in caso di reclami? Come diminuire 

tensione e conflittualità
• Casi proposti dai partecipanti

CORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “L’ACCOGLIENZA EFFICACE AL TELEFONO”

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) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

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

RELATORE

Eros Tugnoli
Formatore e Consulente in area 
marketing e vendite.

L’ACCOGLIENZA EFFICACE AL TELEFONO
Reception, segReteRia, backoffice, peRsonale di pRimo contatto 
 Lunedì 04 ottobre ore 09.00

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

IN DIRETTA 
STREAMING 

LUNEDÌ 04 OTTOBRE
ORE 09.00 - 13.00

Il personale di “primo contatto” deve 
generare in 30 secondi una immagine 
dell’azienda che influirà successivamente 
nel rapporto tra il cliente e il referente 
interno.

Per questo motivo deve saper 
accogliere con empatia chiunque telefoni 
in azienda, saper filtrare le telefonate 
e saper smistare bene e velocemente 
le chiamate ai giusti interlocutori.

Apindustria organizza un corso che 
propone una serie di procedure da 
verificare e mettere in atto per creare una 
accoglienza precisa, sicura ed impeccabile 
e risponderà alle domande su casi reali 
proposti dai partecipanti.

COSTO DEL CORSO

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

Speciale quota:  telefono per due!

SCONTO:
€150 + iva (azienda associata)

€210 + iva (azienda non associata)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uq1qb_SHPhbobObtShoyNWGhDC7kLR2DNZICANcyjPwaEg/viewform?usp=sf_link

