Come comunico con il mio cliente?
Sottotitolo

Comunicare in modo strategico per ottimizzare i tempi
e avere successo

Quando

9 novembre 2020 – orario 09:00 - 12:30
12 novembre 2020 – orario 09:00 - 12:30

Dove

ONLINE

Descrizione

Comunicare non è solo parlare: è trasmettere conoscenze, competenze e valore
per creare connessioni e vincere.
Perché vincere? Perché in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza,
da sole, le capacità tecniche non bastano più.
Oggi entrano in gioco anche le competenze personali, in primis quelle di
comunicazione.
Domandiamoci: per quale ragione il cliente/interlocutore dovrebbe scegliere
me e non un mio concorrente?

Obiettivi

- Comunicare per profilarsi come professionista competente
- Comprendere le esigenze del cliente per valutare strategicamente le possibili
opportunità
- Apprendere tecniche di vendita focalizzate sull'edilizia
- Imparare alcuni trucchi per risparmiare tempo

Destinatari

Architetti, progettisti, investitori e persone interessate

Requisiti

Nessun requisito particolare

Carlo Di Pillo, Ecospazi
Milton Generelli, Associazione TicinoEnergia
Relatori
Giuseppe Mosconi, Geotecnica S.R.L., Partner Specializzato Minergie
Sergio Tami, IFEC ingegneria SA, Partner Specializzato Minergie

Costi

CHF 550. - nessuna affiliazione
CHF 495. - per soci/membri enti collaboranti con TicinoEnergia (TE)*
CHF 440. - per soci attivi TicinoEnergia
CHF 440. - per Partner Specializzati (PS) Minergie o esperti CECE
CHF 385. - per soci attivi TicinoEnergia e soci/membri enti collaboranti con TE
CHF 330. - per soci attivi TicinoEnergia e PS Minergie / esperti CECE
GRATIS: Studenti e neodiplomati di tutte le scuole (fino a 3 anni dal
conseguimento del diploma), se soci attivi di TicinoEnergia.
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* CAT, ATTS, Die Planer, suissetec, APP, Comuni PEM, GastroTicino,
Geotermia-Svizzera
Attestato

Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Compilare il formulario di iscrizione online
clicca qui per il formulario

Iscrizione

Associazione TicinoEnergia
Ca’ bianca
Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
Termine d’iscrizione 2 novembre 2020
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 10.
Verranno considerati i primi 25 iscritti.
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