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Dott. Alessandro Lonza

in collaborazione con
• business
• comunicazione
• psicologia

CorsoPro.com
competenze per il tuo successo

www.corsopro.com - info@corsopro.com

Di che cosa ci occupiamo?

Sicurezza
sul lavoro

Questo è il
core business
del nostro gruppo,
che ci accompagna
dal 1998

Elaborazione e consegna
del DVR obbligatorio

Aggiornamento del DVR

Consegna entro pochi giorni via Pec
Dovrai solo rispondere a poche domande...

Se il Dvr non è più attinente alla situazione
attuale della tua azienda e/o se ci sono dei
nuovi rischi…

Consulenze tecniche in
caso di infortuni sul lavoro

Certificazioni CE di macchine,
attrezzature, impianti

Come ben sappiamo, è sempre meglio prevenire
infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La marcatura CE delle macchine è una
procedura obbligatoria per tutti i prodotti
disciplinati dalla Direttiva comunitaria
denominata “Direttiva Macchine”…

Perizie fonometriche
e vibrazioni

Modello Organizzativo 231/01
Responsabilità Amministrativa

Possediamo la strumentazione tecnica prevista
dalla legge (classe di precisione, conformità,
taratura, ecc..), nonchè disponiamo di tecnici
qualificati e abilitati.…

• Servizio RSPP
• Servizio RLST
• Corsi HACCP

Nel 2007, la Legge 123/2007 ha introdotto
l’art. 25-speties nel D.Lgs. 231/2001,
allargando la Responsabilità Amministrativa
delle persone giuridiche...

Competenze e strategie
per posizionarsi sul mercato
Ampia scelta di corsi fruibili direttamente online,
sui temi Comunicazione, Marketing e Psicologia
su www.lonzaconsulting.it
e su www.corsopro.com

Management
O B I E T T I V O : AUMENTARE IL FATTURATO E LA NOTORIETÀ DELLA TUA AZIENDA
(o tue se sei anche un singolo libero professionista) e FARTI APPREZZARE di PIÙ SUL MERCATO

In tal senso possiamo seguirti per:
• CONSULENZA STRATEGICA e PIANIFICAZIONE di AZIONI di MARKETING MIRATE sia online che offline;
• CREAZIONE E ACQUISTO A PREZZI DI FAVORE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE MIXATE
(promozione del brand aziendale), sia online che offline, compresi tv, giornali, brochures,
volantini, cartelloni pubblicitari, telemarketing ecc… in base all’obiettivo da raggiungere;
• PERSONAL BRANDING (ovvero promozione dell’immagine del singolo professionista,
posizionamento e miglioramento della sua reputazione); definizione del tuo stile personale,
modo di comunicare, di vestirti e di rispetto del dress code appropriato in base al messaggio da
trasmettere. Creiamo e promuoviamo la tua immagine come libero professionista. La tua
popolarità e le tue vendite aumenteranno;
• CORPORATE BRANDING, ovvero cura e promozione dell’immagine aziendale, della sua
autorevolezza e reputazione;
• TRASFORMAZIONE O CREAZIONE DEL TUO SITO WEB; un sito web che produca reddito non deve
essere semplicemente “bello da vedere”, ma deve trasmettere dei contenuti ad alto valore
aggiunto reale studiati con cura. Il tuo interlocutore deve intuire che vantaggi avrebbe se si
affidasse a te. Non basta un webdesigner, bisogna studiare i contenuti, che è tutt’altra cosa!
Acquisirai clienti solo se farai capire loro in pochi secondi che sei capace di risolvere un loro
problema o soddisfare una loro ambizione, sennò sul tuo sito ci navigheranno pochi secondi e ciao…
• CORSI DI COMUNICAZIONE A VARI LIVELLI (singoli e di gruppo, su come parlare in pubblico,
persuadere, gestire le telefonate, rilasciare interviste, motivare le persone, ecc) – Vedi corsi a
disposizione su www.lonzaconsulting.it e sulla nostra piattaforma www.corsopro.com

Management
In un mondo sempre più competitivo e ricco di cambiamenti non puoi fermarti. Non bisogna
improvvisare, ma affidarsi ad un supporto qualificato per distinguersi con successo da una
concorrenza sempre più agguerrita.

SPECIALE LIBERI PROFESSIONISTI: se sei un professionista (consulente, avvocato, architetto,
dentista, idraulico, elettricista, meccanico ecc…), PROMUOVIAMO LA TUA IMMAGINE DALLA A
ALLA Z: sito web, marketing, creazione del logo, mailing, brochure, espositori,
pubblicità, partnership e comunicazione.
Ti trasformeremo da anonimo professionista AD UN BRAND CONOSCIUTO e riceverai un bonus
di benvenuto se sei un nuovo cliente.
I prezzi variano a seconda dei servizi richiesti, ma per lanciare uno Studio dalla A alla Z ci sono
soluzioni a partire da meno di € 10.000, con costi pubblicitari, grafici, realizzazioni video e di
stampa già compresi.
LE TUE COMPETENZE SONO ALLA BASE
DI TUTTO MA PER TRASFORMARLE IN
SUCCESSO BISOGNA COMUNICARLE IN
MODO PROFESSIONALE, ALTRIMENTI
saranno riconosciute solo da pochi, che ti
riempiranno di complimenti ma, anzichè
far aumentare il tuo fatturato, ciò farà
aumentare solo la tua frustrazione.
Un buon POSIZIONAMENTO ed una buona
REPUTATION sono fondamentali per farti
avere le giuste e meritate soddisfazioni.
Per approfondire questo tema:
FISSA SUBITO la tua Zoom call GRATUITA
(tutti i dettagli sul sito web)

i nostri corsi
SICUREZZA SUL LAVORO:
• CORSI PER RSPP SIA PER DATORI DI

LAVORO CHE PER CONSULENTI

• CORSI PER LAVORATORI E RLS
• CORSI PER DIRIGENTI E PREPOSTI
• CORSI ANTINCENDIO
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO
• GESTIONE DELLE EMERGENZE
• RISCHIO UFFICIO
• RISCHIO ELETTRICO
• STRESS LAVORO CORRELATO
• PERCEZIONE DEL RISCHIO
• DPI E LORO CORRETTO UTILIZZO
• RUMORE E VIBRAZIONI
• CAMPI ELETTROMAGNETICI
• RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO
• ALCOOL E STUPEFACENTI
• LAVORO ISOLATO
• RISCHIO RAPINA
• RISCHIO AGGRESSIONE
• RISCHIO DA SMART WORKING

i nostri corsi
MARKETING
& COMUNICAZIONE:
• TAP: TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE
• TAO: TECNICHE DI ARTE ORATORIA
• TECNICHE PROFESSIONALI DI COMUNICAZIONE
• TECNICHE PROFESSIONALI DI COMUNICAZIONE
TELEFONICA
• IL POTERE PERSUASIVO DELL’ABBIGLIAMENTO
• COME GESTIRE I RECLAMI
• BANCOWEB: COME TRASFORMARE IL TUO SITO
DA COSTO A BANCOMAT
• LA PRESENTAZIONE DI SUCCESSO

PRIVACY:
• GDPR 679/2016
e LEGGI COLLEGATE
• CYBERSECURITY:
EDUCHIAMO I NOSTRI LAVORATORI

Corsi e-Learning
• FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
• FORMAZIONE LAVORATORI BASSO RISCHIO
• RSPP datore di lavoro – modulo normativo
• PREPOSTI – modulo base
• CORSO DIRIGENTI
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI
• AGGIORNAMENTO RSPP
• AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
• AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
• AGGIORNAMENTO RLS
• LA SICUREZZA NEI PALCHI PER SPETTACOLI
• PRIMO INGRESSO IN CANTIERE
• SICUREZZA E TARSPORTO MERCI PERICOLOSE
• VIDEOTERMINALISTI
• ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE
• SICUREZZA sul LAVORO e PRIVACY
• CYBERSECURITY
• ADDETTO HACCP
• RESPONSABILE HACCP

Corsi manageriali e di comunicazione
• TAP:
TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE
• TPC:
TECNICHE PROFESSIONALI DI COMUNICAZIONE
• TAO:
TECNICHE DI ARTE ORATORIA
• BANCOWEB:
TRASFORMARE IL TUO SITO IN UN BANCOMAT
• CREARE UN BUSINESS PLAN VINCENTE
• EUROPROGETTAZIONE
• BUSINESS GALATEO
• USO PRATICO DI ZOOM
• USO PRATICO DI GOOGLE MEET
• CREARE UNA PRESENTAZIONE DI SUCCESSO
• SOS POWER POINT PER NEOFITI
• LA GESTIONE OTTIMALE DEL TEMPO
• STRESS, ANSIA, RABBIA: IMPARIAMO A GESTIRLI
• LA GESTIONE PROFESSIONALE DEL RECLAMO
• TECNICHE PROFESSIONALI DI
COMUNICAZIONE TELEFONICA
• CYBERSECURITY:
EDUCHIAMO I NOSTRI LAVORATORI
• IL POTERE PERSUASIVO DELL’ABBIGLIAMENTO

Communication Weekend

“Se dovessi tornare a scuola mi concentrerei su due cose: imparare a scrivere e a parlare in pubblico.
Niente nella vita è più importante della capacità di comunicare in modo efficace”
Gerald Ford, 38° Presidente USA

La comunicazione è fondamentale in qualsiasi idea imprenditoriale e situazione di vita;
se sei un professionista, un imprenditore o rivesti una funzione apicale in un’azienda DEVI saper
comunicare in modo impeccabile e persuasivo.
Comunicare bene non vuol dire avere una buona parlantina, essere disinvolti o parlare tanto:
assolutamente NO.
Significa capire chi si ha di fronte, avere un obiettivo ben preciso, saper mandare dei messaggi con il
corpo, con lo sguardo, con l’outfit e poi anche con le parole, attraverso il tono di voce e il modo in cui
si dicono le cose.
È un’arte e come tale si può imparare anche se, naturalmente qualcuno è più predisposto di altri.
Ovviamente la COMPETENZA è sempre alla base di tutto, sennò si recita, si bleffa, ma il successo
duraturo non si fonda mai sui bluff.

COMPETENZA
+ CAPACITÀ DI COMUNICARLA

= SUCCESSO!

Communication Weekend
Il nostro COMMUNICATION WEEKEND consiste in una MARATONA DI 16 ORE DI CORSI DI
COMUNICAZIONE secondo il seguente programma:
PRIMA GIORNATA:
• 9/13 “TECNICHE di COMUNICAZIONE PROFESSIONALE”;
• 14/18 “TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE” (1a parte)
• a seguire aperitivo per chiacchiere e commenti offerto da noi
SECONDA GIORNATA:
• 9/11 “TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE” (2a parte)
• 11/13 “IL POTERE PERSUASIVO DELL’ABBIGLIAMENTO”
• 14/18 “TECNICHE DI ARTE ORATORIA/PARLARE IN PUBBLICO”
• aperitivo finale offerto
Prezzo: € 500 + iva comprensivo di attestato di frequenza e materiale didattico.
Possibilità di alloggiare (2 persone) presso l’Hotel ove si tiene il seminario (o in zona limitrofa in
hotel 3/4 stelle) con un supplemento di soli € 90 + iva.
UN PICCOLO INVESTIMENTO PER UN GRANDE SALTO IN AVANTI E PER PASSARE UN WEEKEND DI RELAX!
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 8 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO – CAPIENZA MAX 10 PERSONE

Docente: Dott. Alessandro Lonza, titolare di Lonza Group Srl e CorsoPro.com – trainer e formatore con migliaia di ore di esperienza.

IL PROGRAMMA
TECNICHE DI COMUNICAZIONE PROFESSIONALE
(4 ORE)
• Empatia
• Differenza tra persuasione e manipolazione
• Tipi A e tipi B
• Sintetici e analitici
• A orientamento interno ed esterno
• Voce e respiro
• I 3 segreti
• Comunicazione verbale e non verbale
• La prossemica
• Saper ascoltare
• Saper motivare
TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE
(6 ORE)
• Assiomi e informazioni preliminari
• Gli automatismi e le scorciatoie mentali
• Come attivare gli automatismi nel nostro interlocutore
• Processi mentali sottili e raffinati
• Come attivare i 6 princìpi eterni:
– reciprocitá
– impegno e coerenza
– riprova sociale
– simpatia
– autoritá
– scarsità
• Aneddoti reali di applicazione
• Morale e conclusioni

IL POTERE PERSUASIVO DELL’ABBIGLIAMENTO (2 ORE)
• L’abito comunica
• Stili di comunicazione
• Stili di abbigliamento
• Dress code persuasivo
• Il potere comunicativo dei colori
• La moda come fenomeno sociale
• La bellezza come comunicazione
• Come potenziare il proprio brand
TECNICHE DI ARTE ORATORIA – PARLARE IN PUBBLICO (4 ORE)
• Parlare in pubblico: una fobia molto diffusa
• Dove mettere le mani
• La prossemica
• Fasi di una presentazione
• Il materiale di supporto
• Tipi di uditorio
• Intrattenere ed emozionare
• Carica ed entusiasmo
• L’importanza di un piano B
• L’outfit
• L’entrata in scena
• La voce
• Stili da evitare
• Il tipo di linguaggio
• Sguardo e gestualità
• La gestione dello stress
• Psicologia di gruppo
• Gestione dei partecipanti critici
• La chiusura dell’intervento

Recensioni dei nostri clienti
Francesca Marchetti - Studio Legale Associato

Il mio studio si affida da anni a Lonza Consulting Group per tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro; ho riscontrato da sempre
puntualità e professionalità da parte del titolare, Alessandro, che ho conosciuto personalmente perché sempre disponibile, assolutamente
preparato nelle materie di sua competenza, con una una particolare attenzione a tutte le necessità del singolo cliente per garantire una
formazione personalizzata e puntuali corsi di aggiornamento, sia per la parte datoriale che per i dipendenti, che si svolgono in completa
sicurezza anche attraverso piattaforma telematica. Personalmente ritengo che i corsi di Primo Soccorso e di Antincendio siano molto utili in
quanto forniscono i mezzi e le nozioni basilari per affrontare le situazioni di emergenza, che sono importanti non solo nel contesto lavorativo
ma anche nel quotidiano; sapere come intervenire può davvero fare un’enorme differenza.

Sabrina Marassi - Improget Engineering S.r.l.

Finalmente un corso Antincendio non solo professionale ed utile ma al contempo piacevole e ricco di spunti pratici che ti coinvolgono e ti fanno
riflettere. Alessandro, "il relatore" devo dire molto bravo.

Michele Franchi - Sparta S.r.l.

Ho avuto l'onore di conoscere Alessandro ad uno dei miei corsi di sicurezza. C'è stato un feeling immediato che mi ha fatto capire, osservando
come lavora, quanto avessi ancora da imparare, nonostante il mio ruolo di docente di lunga esperienza. Sono convinto che Alessandro sia un
collega eccezionale, un mix di preparazione eccellente, professionalità, chiarezza e pazienza. I suoi insegnamenti sono il frutto di tutta la sua
esperienza sul campo. E' molto pratico e la pratica è poi quella che conta davvero nella vita. Preparato, preciso, metodico, efficace e sempre
aggiornato riesce a tramettere tutto in maniera molto semplice e immediata, e questo grazie al suo modo di essere sia nel lavoro che nella vita
privata. Trasparenza e umanità sono i suoi punti forti e li tramette sin da subito. Ha dimostrato di avere l'animus da docente e resta per me
fonte continua di ispirazione e crescita professionale.

Alberto Zuccato - Logika S.r.l.

Da molti anni mi affido a Lonza Consulting Group per tutto ciò che è attinente al tema della sicurezza sul lavoro. Quest'anno più che mai la
professionalità e la qualità dei servizi offerti dal dott. Alessandro Lonza sono stati determinanti. Mi riferisco in particolare al lavoro sul DVR-Covid
(che ci ha concesso di innalzare immediatamente i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro), ai corsi di aggiornamento per il personale incaricato
(Primo Soccorso, Antincendio) proposti in completa sicurezza anche attraverso piattaforma telematica ed infine alla consulenza, sempre attenta
e rapida, laddove abbiamo dovuto rivedere i protocolli comportamentali con soggetti terzi (Duvri) oppure eseguire attente valutazioni sul luogo
di lavoro (Stress Lavoro Correlato). Un partner assolutamente necessario ed insostituibile!

Maria Cristina Cicchetti - Consulfid.ts

Da anni seguo i corsi sulla sicurezza. La nostra Azienda si affida alla competenza del dr. Lonza sempre preciso e puntuale, oltre che professionale.

Laura Miceli - Immobiliare Pizzarello S.n.c.

Da anni seguo i corsi del dott. Alessandro Lonza, professionista competente, preparato e sempre aggiornato e, nonostante la materia possa
sembrare ostica o noiosa, riesce sempre a interessarti con argomentazioni e spiegazioni coinvolgenti e molte chiare. Si ottiene sempre
qualcosa in più da mettere nel proprio bagaglio di formazione e anche diversi spunti di riflessione. La mia azienda si avvale della sua consulenza
mirata e precisa da anni con piena soddisfazione.

Daniele Zucca - Diocesi di Trieste

Apprezzo molto, da diversi anni, i corsi tenuti da Alessandro Lonza. In modo molto preciso ma semplice propone delle tematiche che non lo sono
e, alla fine, gli argomenti trattati risultano ben fruibili e descritti con esempi specifici. Consiglio di provare a seguire un corso. Non ve ne pentirete.

Renato Pozzecco - Pozzecco Immobiliare

Ritengo il dott. Lonza Alessandro, un vero professionista del settore, sempre disponibile a venire incontro alle esigenze del cliente,
assolutamente preparato nelle materie di sua competenza. Prima di consigliare il suo cliente, esamina con scrupolosa attenzione tutte le
dinamiche necessarie direttamente sul posto. Mi avvalgo della qualità dei suoi servizi da tanto tempo, e con lui mi sento protetto dalla
enorme e complicata burocrazia che attanaglia le aziende. Suggerito e consigliato.

Barbara Dodi - Eutonia

Ho partecipato di recente ad un corso di formazione della Lonza Consulting e devo dire, con piacere, che è stato interessante da seguire. Mi
è piaciuta anche la modalità pragmatica della didattica, che rimane ben impressa nella mente. Ricordo questa organizzazione con favore,
anche quando organizzavo i corsi di formazione per Televita SpA, dove ho lavorato per molti anni.

Lavora con noi
APRI LA TUA AGENZIA 81.08 INTERAMENTE ONLINE!
Unisciti a noi, entra a far parte di un team in crescita!

Se ti unisci come “affiliato” avrai, di fatto, la tua Agenzia online in tema di sicurezza sul lavoro
ed avrai un’ESCLUSIVA DI ZONA.

Potrai così usufruire di un marchio consolidato come LONZAGROUP E OFFRIRE FORMAZIONE E CONSULENZA
IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO in questo delicato momento storico dove gli infortuni sono molteplici.
Oltre a ciò potrai però anche proporre i nostri corsi di management, comunicazione e marketing, meglio
visibili su www.corsopro.com.
Per candidarsi NON è necessario disporre di un proprio ufficio! L'attività può essere fatta del tutto online.

COSA FACCIAMO PER TE:
• creazione di una pagina a te dedicata su
www.lonzaconsulting.it/latuacittà
• creazione di circolari e di mailing che dovrai solo inoltrare
• licenza d'uso del nostro brand, sul mercato da decenni
• campagne di marketing nazionali a nostro carico
• formazione iniziale di 12 ore con Alessandro Lonza + formazione
successiva e assistenza continua
• disponibilità a condurre meeting e conferenze nella tua zona
• campagna commerciale per creare delle partnership con
professionisti della tua zona
• formazione gratuita
• provvigioni elevatissime pagate subito!
Se sei già un formatore, ti forniamo anche “il kit del formatore”.
Se non sei ancora un formatore ma vuoi diventarlo, ti faremo fare il
corso previsto per legge a nostre spese per poterlo diventare.
Con una piccola somma e con entusiasmo puoi costruirti un futuro
serio e una rendita annua!
NON È OBBLIGATORIO AVERE UN UFFICIO, MA DINAMISMO E
VOGLIA DI FARE SONO DETERMINANTI!

