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COME DIVENTERAI UN RELATORE DI SUCCESSO

TRASFERIAMO COMPETENZE 
PER FAR ESPLODERE IL TUO POTENZIALE!

1)  Tecniche di arte oratoria/public speaking: 8 ore in AULA (anche via Zoom)

2)  Tecniche avanzate di persuasione: 8 ore  (via Zoom)

3)  Tecniche professionali di comunicazione: 4 ore (Zoom)

4)  Il potere persuasivo dell'abbigliamento: 1 ora (Zoom)

5)  Strategie per una presentazione di successo: 1 ora (Zoom)

6)  Il “manico” serve anche in videoconferenza: 1 ora (Zoom) 
7)  Saper intrattenere: educare coinvolgendo e facendo divertire: 1 ora (Zoom)

TOT. = 24 ore - le cose che nessun corso sul mercato ti insegna!

OBIETTIVI e PREMESSE:
 

Per fare formazione è NECESSARIO  avere 
un'ottima conoscenza della materia che si 
tratta ma ciò spesso NON E' SUFFICIENTE; 
bisogna infatti saper esporre, coinvolgere, 
intrattenere e ciò non è da tutti.
 

La competenza nella tua materia ce la devi 
mettere tu, ma NOI CI METTEREMO TUTTO 
IL RESTO, e ti insegneremo a diventare un 
vero formatore e non un semplice 
dispensatore di nozioni o lettore di slide.

Tel. 335 8098063
info@lonzaconsulting.it

riservato a chi gestisce gruppi e riunioni

i mini master



FORMAZIONE AVANZATA PER LA TUA RETE VENDITA

TRASFERIAMO COMPETENZE 
PER FAR ESPLODERE IL TUO POTENZIALE!

1)  Tecniche avanzate di persuasione: 8 ore in AULA (anche via Zoom)
2)  Tecniche professionali di comunicazione: 4 ore (Zoom)
3)  Public speaking: 4 ore - in AULA (fruibile anche via Zoom)
4)  Tecniche professionali di comunicazione telefonica:  4 ore (Zoom)
5)  Il potere persuasivo dell'abbigliamento: 1 ora (Zoom)
6)  Strategie per una presentazione di successo: 1 ora (Zoom)
7)  Trasformare un reclamo in un'opportunità: 1 ora (Zoom) 
8)  La psicologia di chi acquista: 1 ora (Zoom)

TOT. = 24 ore - le cose che nessun corso sul mercato ti insegna!

OBIETTIVI e PREMESSE:
 

Per vendere è NECESSARIO  avere un'ottima 
conoscenza della materia che si tratta ma 
ciò spesso NON E' SUFFICIENTE; bisogna 
infatti saper esporre, coinvolgere, intratte-
nere e ciò non è da tutti.
 

La competenza nella tua materia ce la devi 
mettere tu, ma NOI CI METTEREMO TUTTO 
IL RESTO, e ti insegneremo a diventare un 
venditore di successo!

Tel. 335 8098063
info@lonzaconsulting.it



MARATONA DI COMUNICAZIONE - 16 ORE INTENSIVE

TRASFERIAMO COMPETENZE 
PER FAR ESPLODERE IL TUO POTENZIALE!

1)  Tecniche avanzate di persuasione
2)  Tecniche professionali di comunicazione
3)  La comunicazione attraverso il look
4)  Saper gestire le criticità e persone di�cili
5)  Stategie di comunicazione telefonica e digitale
6)  Tecniche di arte oratoria: saper parlare in pubblico
      ... e tanto altro

TOT. = 16 ore - le cose che nessun corso sul mercato ti insegna!

OBIETTIVI e PREMESSE:
 

Per comunicare non è su�ciente conoscere 
la propria materia e “avere parlantina”.
Anzi, chi parla molto e ascolta poco in 
genere solo straparla e non crea empatia.

La competenza nella tua materia ce la devi 
mettere tu, ma noi metteremo tutto il resto.
Ti faremo diventare un comunicatore di 
serie A; la comunicazione  è la base del tuo 
successo, professionale e personale.

Tel. 335 8098063
info@lonzaconsulting.it

“comunicare”
non è solo 
“scambiare parole”

“comunicare”
non è solo 
“scambiare parole” Tutto in un weekend, 

in una maratona 
di corsi di comunicazione 

IN AULA



TECNICHE DI ARTE ORATORIA

1)    Public speaking: oggi è una competenza fondamentale
2)    Le mani, i gesti, la voce, lo sguardo
3)    Preliminari da palcoscenico
4)    L ’entrata in scena: gli errori classici
5)    Un entrata vincente: esempi concreti
6)    Il finale ad effetto
7)    Stress da palcoscenico: segnali e gestione
8)    Psicologia di gruppo
9)    Gestire le criticità e i 9 tipi "problematici"
10)  Aneddoti reali di applicazione
11)  Esercitazioni e... davvero tanto altro!

TOT. = 8 ore - le cose che nessun corso sul mercato ti insegna!

OBIETTIVI e PREMESSE:
 

Per parlare in pubblico non occorre essere attori, 
nè avere una dizione perfetta o essere bellissimi, 
ma non per questo si può imporovvisare.
Sii te stesso, non �ngere, non diventare artefatto 
e non agire da principiante! Ti insegneremo tutti 
i trucchi, grazie a 20 anni di esperienza da 
palcoscenico perchè anche noi...non siamo nati 
speaker professionisti, ma abbiamo vissuto 
inizialmente gli stessi stress e le stesse paure che 
forse stai vivendo tu!

Tel. 335 8098063
info@lonzaconsulting.it

impara a parlare in pubblico in 1 giorno!
TRASFERIAMO COMPETENZE

PER FAR ESPLODERE IL TUO POTENZIALE!

disponibile 

in versione 

8 o 16 ore



TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE

il nostro fiore all'occhiello!
LIVE O IN VIDEOCONFERENZA

DURATA 8 ORE

Disponibile anche in versione
preregistrata in e-learning

(4 ore)



CORSI BREVI

COME 
COMUNICARE
CATTIVE NOTIZIE
: :  1,5 ORE : :

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
TELEFONICA
: :  4 ORE : :

TECNICHE PROFESSIONALI
DI COMUNICAZIONE
: :  4 ORE : :



CORSI BREVI

LA GESTIONE VINCENTE
DEL RECLAMO
: :  1,5 ORE : :

IL POTERE COMUNICATIVO
DELL’ABBIGLIAMENTO
: :  2 ORE : :

IL POTERE COMUNICATIVO
DELL’ABBIGLIAMENTO
: :  2 ORE : :

CREARE UNA PRESENTAZIONE
DI SUCCESSO
: :  3 ORE : :



LE OPZIONI

INTERAZIENDALE
: :  CALENDARIO SU 
LONZAGROUP.IT : :

ON DEMAND
: :  CIOÈ DEDICATI A 
UNA SOLA AZIENDA ::

FACE TO FACE
: :  CON I  NOSTRI 
FORMATORI : :

E-LEARNING
: :  DISPONIBILE IN 
ALCUNI CORSI : :

i corsi sono disponibili 
nelle versioni:



i corsi si possono tenere:

MODALITÀ di EROGAZIONE

LIVE IN AULA*

IN VIDEOCONFERENZA ZOOM

MISTI AULA + ZOOM

PREREGISTRATI IN E-LEARNING**

*   consigliato per alcuni corsi

** solo alcuni corsi  disponibili  



prezzi, programmi e info:

Tel. 335 8098063
info@lonzaconsulting.it


