Schema Corso

SALES EXECUTIVE 2019

PrivacyLab Academy
PrivacyLab Academy è la divisione di PrivacyLab dedicata all’alta formazione su GDPR,
gestione dei dati personali, il ruolo del Data Protection Officer, cyber security e consulenza
privacy.
PrivacyLab Academy organizza in tutta Italia seminari ed eventi gratuiti e a pagamento
anche online riconsciuti dai principali enti di certificazione italiani ed europea.
www.privacylab.it

PNL4Business
PNL4Business è il risultato di oltre 20 anni di attività nel mondo della formazione e del
coaching.
Attraverso la formazione, PNL4Business trasferisce conoscenze, sviluppa competenze e
allena abilità, personali o di gruppo, trasversali (soft skills) o tecniche (hard skills). Affianca le
aziende supportando il processo di miglioramento comportamentale e comunicativo
direttamente sul campo.
www.pnl4business.it

1

Il Corso
Target
Il corso è rivolto ai Rivenditori Ufficiali di PrivacyLab GDPR e degli altri servizi collegati, ai
rivenditori non ufficiali, ai Consulenti Certificati PrivacyLab e a chiunque voglia formarsi sul
tema.

Obiettivi
•

Creare una cultura della vendita attraverso lo sviluppo di abilità relazionali dei
partner, da affiancare alle loro competenze tecniche

•

Migliorare l’efficacia commerciale, il fatturato e i margini attraverso la costruzione di
un approccio alla vendita che integri la proposta dei servizi PrivacyLab con la
consulenza

•

Migliorare le abilità di comunicazione (non verbale, paraverbale e verbale) dei
partner, affinché essi si presentino e si confrontino in modo efficace con il board
management anche di aziende importanti

•

Fornire ai partner gli strumenti per definire al meglio le priorità e pianificare
correttamente il tempo

•

Sviluppare nei partner la cultura del servizio ricorrente: PrivacyLab GDPR è un
servizio a canone annuale, quindi programmazione dei rinnovi e delle attività a
supporto sono parte integrante della value proposition

•

Strutturare un percorso formativo a moduli che permetta ai partner di acquisire
specifiche abilità

•

Mettere a disposizione dei partner un manuale della vendita, contenente strumenti
pratici ed efficaci da utilizzare fin da subito.

Struttura
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Il corso Sales Excellence è costituito da 4 moduli indipendenti fra loro, in modo da fornire ai
partecipanti l'opportunità di scegliere quali argomenti approfondire anche senza dover
obbligatoriamente compiere l’intero percorso.

Contenuti
Modulo 1: Valorizza la tua Professionalità
Quanti anni abbiamo studiato per acquisire le nostre competenze tecniche, quelle che ci
hanno fatto diventare esperti in quello che facciamo? Quanto tempo abbiamo dedicato,
invece, a sviluppare la nostra abilità di comunicare con efficacia e stile il nostro "sapere"?
Avere grande competenza può non essere sufficiente se non costruiamo la strada giusta per
arrivare al cuore del nostro interlocutore. Valorizza la tua Professionalità è il modulo che
coniuga quello che diciamo (il contenuto) con il modo in cui lo diciamo (lo stile).

Modulo 1
Knowledge/Conoscenze
Il corsista conosce:

Skills/Capacità Pratiche
Il corsista sa:

Gli errori che compromettono l’efficacia
comunicativa

Come identificarli, come sostituirli, come
eliminarli.

Comunicare in modo efficace

Trasformare un no in un sì

Attrarre un interlocutore

Usare le parole giuste

Modulo 2: Da Venditore a Consulente commerciale
Oggi agiamo in contesti di business caratterizzati da VUCA, un acronimo che sta per
Volatility (Volatilità), Uncertainty (Incertezza), Complexity (Complessità) e Ambiguity
(Ambiguità). L’offerta di prodotti e servizi si è via via sofisticata e ha soddisfatto
praticamente tutti i bisogni conosciuti (o inventati). La domanda, per contro, si è fatta più
informata e consapevole e, per certi aspetti, meno sedotta dalle sirene del marketing. Da
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Venditore a Consulente Commerciale è il modulo formativo per chi vuole vincere le nuove
sfide, abbandonando i vecchi comportamenti e sviluppando competenze e specificità prima
non necessarie.

Modulo 2
Knowledge/Conoscenze
Il corsista conosce:

Skills/Capacità Pratiche
Il corsista sa:

Come è cambiato il mercato nel XXI secolo

Applicare a suo vantaggio i processi
d’acquisto

L’evoluzione del ruolo del venditore

Raggiungere in modo efficace i suoi obiettivi

I processi di acquisto

Quali strumenti utilizzare per l’eccellenza
commerciale

Modulo 3: Guidare per non farsi guidare
Guidare, condurre qualcuno significa essere leader. Prima di tutto un leader guida sé stesso.
Se non siamo in grado di guidare noi stessi, non avremo mai il permesso degli altri di
guidarli. Per imparare a guidare noi stessi abbiamo bisogno di un atto di volontà e
dell’impegno che serve per conseguire le giuste competenze e abilità. L’abilità è
l’esternazione di una capacità anche sotto stress. Ciò vuol dire che si è acquisita quella
capacità a livello inconscio al punto da eseguire un determinato compito o una certa azione
in modo automatico. Guidare per non farsi guidare è il modulo formativo per chi vuole
cambiare il proprio mindset per giocare un ruolo da protagonista.

Modulo 3
Knowledge/Conoscenze
Il corsista conosce:
Come ottenere lo stato emotivo migliore
per guidare gli altri

Skills/Capacità Pratiche
Il corsista sa:
Creare relazioni positive
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Come definire i propri obiettivi e prendere
le giuste decisioni

Dire no quando serve, essere resiliente e
resistente

L’importanza della pianificazione a breve,
medio e lungo termine

Sviluppare capacità di visione e agilità
mentale

Modulo 4: Aumentare la redditività
Gli attuali ritmi di vita ci costringono ad ottimizzare le ore che abbiamo a disposizione. Ci
capita spesso di trovarci a fronteggiare numerose emergenze e questo ci fa perdere focus e
concentrazione sulle cose davvero importanti per colpa di inconvenienti, ritardi e urgenze.
Per questo motivo, un solido sistema di gestione delle attività diventa un valido alleato per
affrontare al meglio gli impegni personali e lavorativi. Aumentare la redditività con lo stesso
tempo/ sforzo è il modulo formativo per chi vuole passare Da “cosa devo fare” a “cosa
voglio ottenere”.

Modulo 4
Knowledge/Conoscenze
Il corsista conosce:

Skills/Capacità Pratiche
Il corsista sa:

L’importanza di creare una pianificazione di
successo

Programmare i prossimi 3/6/9 mesi

Riconoscere le categorie del tempo per
aumentare l’efficienza

Passare da “cosa devo fare” a “cosa voglio
ottenere”

Analizzare la situazione attuale

Esercitare correttamente il processo di
delega
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Via del Fante 45, 42124 Reggio Emilia
academy@privacylab.it
0522215092
www.privacylab.it
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