


TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

 
 

RICEVERAI ANCHE:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA 22% se dovuta

 

L’ARTE STRATEGICA
DI GESTIRE I CONFLITTI

“Non bisogna far violenza
alla natura ma persuaderla”

Epicuro

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    
•    
•   
      
•    

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
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€ 220,00 + IVA 22% se dovuta
Contattaci per informazioni

 

AUTOSTIMA EQUILIBRATA
E CONSAPEVOLEZZA DI SE

L’autostima equilibrata è uno strumento utile anche nel mondo del lavoro.
Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile.Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri.

“Per prima cosa conosci te stesso”
Socrate

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•     Saprai definire cos’è una stima equilibrata di sé;
•     Svilupperai approcci per stimarti in modo corretto ed equilibrato;
•     Prenderai consapevolezza del tuo potere personale;
•     Indagherai sulle tue caratteristiche personali.

Desideri conoscere o aumentare  la tua autostima, imparando a credere nelle tue 
capacità e migliorando così anche abitudini e atteggiamenti personali e professionali.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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GESTIONE DELLA
NEGOZIAZIONE

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri.

“Il miglior generale non è colui che vince mille
battaglie, ma chi ottiene conquiste

senza mai proferir battaglia”
Sun Tzu

Quando: in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Acquisirai consapevolezza del processo di negoziazione e di come ognuno lo gestisce.
•    Coglierai il rapporto fra negoziazione e conflitto leggendo opportunità e limiti di 
      entrambi gli approcci.
•    Apprenderai alcune tecniche per la negoziazione.

Desideri migliorare la tua tecnica di gestione del processo negoziale, sviluppando 
tattiche e strategie più appropriate in relazione alle casistiche più frequenti.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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GESTIONE E
TEAM WORKING

Sessioni interattive ed esperenziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri. Le chiamiamo competenze trasversali, abilità personali o soft skills quelle 
competenze necessarie che unite alle tue competenze tecniche, potranno 
differenziarti e farti emergere in qualunque situazione lavorativa e personale.

“Il nostro modello ideale non è qualcun altro a cui
assomigliare, ma l’immagine di noi che ci esprimiamo 

al massimo delle nostre capacità e potenzialità”
Vittorio Viglienghi

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•     Acquisirai la coscienza del ruolo di gestore di persone e del tuo stile di leadership.
•     Aumenterai la tua sensibilità alle dinamiche di relazione nel tuo gruppo di riferimento.
•     Comprenderai l’importanza della valutazione dei collaboratori.

Desideri esercitarti e scoprire il leader che c’è in te . Desideri apprendere le modalità 
con cui gestire un team di lavoro efficace, comprendendone anche le principali 
dinamiche e criticità.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
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L’ARTE STRATEGICA
DI GESTIRE I CONFLITTI

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri

“Non bisogna far violenza
alla natura ma persuaderla”

Epicuro

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Potenzierai la gestione efficace dei contrasti e dei conflitti.
•    Saprai costruire conflitti funzionali e generativi.
•   Saprai modificare il tuo stile comunicativo di fronte ai conflitti “le stesse parole in 
      sequenza differente, daranno risultati differenti”.
•    Acquisirai la metodologia per gestire emotivamente il conflitto.

Hai il desiderio di approfondire la tua capacità negoziale e vuoi gestire in modo 
efficace l’emotività durante i contrasti, e vuoi evitare che si trasformino in conflitti.

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
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€ 220,00 + IVA 22% se dovuta

 

TIME MANAGEMENT
STRATEGICO

altri

“Sono le nostre idee
che determinano le nostre osservazioni”

Albert Einstein

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

Conoscere il tempo per usarlo meglio: 

•    Saprai programmare le strategie.

•    Imparerai Il ciclo di crescita: la matrice I.A.R.®.
•    Imparerai la matrice Eisenhower.

Desideri individuare le tue priorità, rielaborarle e trovare le soluzioni possibili, 

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
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INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA 22% se dovuta

 

VENDERE VALORE
DA VENDITORI A CONSULENTI: IL M.A.S.C.

Quando:   in programmazione (16 ore o 24 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Saprai rafforzare la forza commerciale all’interno del tuo gruppo.
•    Comprenderai l’importanza della professionalità come generatore di business e di 

di riferimento.
•     
    rapporto efficace con il cliente in qualsiasi fase del lavoro; dall’acquisizione, alla  
       formulazione dell’offerta e la conclusione dell’accordo.
•    Imparerai il M.A.S.C.: Metodo di Acquisizione Strategica del Cliente; vendere    

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Desideri sviluppare la tua capacità di generare coesione all’interno del tuo Team di 

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

altri

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
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PROBLEM SOLVING

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri. 

“Ogni uomo confonde i limiti
del suo campo visivo con i confini del mondo”

Arthur Schopenhauer

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Svilupperai sensibilità su cos'è il problema;
•     Aumenterai la consapevolezza delle tue risorse individuali utili alla soluzione del problema;
•     Acquisirai alcune tecniche di problem solving

Desideri conoscere il principio del conosci, accetta e trasforma.Desideri realizzare il 
cambiamento pianificato quale passaggio essenziale per il superamento del problema.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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RE ARTÙ ED I CAVALIERI
DELLA TAVOLA ROTONDA

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri. 

“Il leader deve essere pratico e realista,
ma anche parlare la lingua dei visionari”

Eric Hoffer

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•     Svilupperai al massimo il tuo Stile di Leadership, unico ed irripetibile.
•     Accrescerai la tua autorevolezza in modo pratico e duraturo nel tempo.
•     Acquisirai strumenti semplici e utili per gestire al meglio il tuo Team di collaboratori.
•   Migliorerai la comunicazione interpersonale risolvendo i problemi di conflitti ed 
        incomprensioni all’interno del tuo Team.

Gestisci collaboratori (middle e top management, Team Leader, Responsabili, Dirigenti) 
e desideri arginare lo stress nel gestire il tuo Team, massimizzando i risultati.

TI FORMERÀ:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

Patrizia Belluzzo - Formatrice e coach in competenze trasversali e competenze 
manageriali con metodologia interattiva ed esperienziale.
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1+1=3 LE 6 REGOLE DEL 
TEAM COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    Potenzierai la tua capacità di generare il lavoro di squadra.
•    Saprai orientare i singoli al valore del gruppo.
•     
•   Imparerai il Personigramma: il ciclo di crescita del gruppo , le 4 fasi del gruppo: 
      orientamento, insoddisfazione, svolta, produzione. 
•    Saprai valorizzare e darai energia: il capitale umano.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Desideri sviluppare la tua capacità di generare coesione all’interno del tuo Team di 

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

altri
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RESISTENZA AL
CAMBIAMENTO

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri.

“Cominciate con il fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile... e all'improvviso
vi sorprenderete a fare l'impossibile”

San Francesco

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Prenderai consapevolezza del cambiamento come crescita.
•    Analizzerai le principali tipologie di resistenza al cambiamento.
•    Cercherai dentro di te il percorso di cambiamento e crescita che ti appartiene.

Desideri conoscere gli ostacoli alla tua crescita e desideri iniziare un processo di 
cambiamento personale che ti aiuti a gestire e superare le tue resistenze, di fronte ai 
mutamenti quotidiani della vita lavorativa e privata.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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RIUNIONE O DIS-UNIONE?

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. Nell’era 
digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri. 

“Bisogna formare buoni manager
prima di poter produrre buoni prodotti ”

Rajeshwari Sharma

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•   Imparerai ad utilizzare lo strumento pratico e funzionale, “Effective Meeting 
       Management”, per governare al meglio le 3 Fasi nella gestione delle riunioni.
•   Imparerai a elaborare una Mappa chiara della Tipologia di Riunioni esistenti e 
        realizzare la tua.
•     Riconoscerai velocemente i Ruoli Informali in essere.
•    Saprai utilizzare gli strumenti di comunicazione scritta e visiva, riducendo il rischio 
       di incomprensioni.
•     Avrai un modello di Report della Riunione per contrastare il “deterioramento” 
       fisiologico della comunicazione.

Coordini e/o partecipi a riunioni con obiettivi decisionali, informativi, consultivi, di 
divulgazione, di coordinamento e sei attualmente insoddisfatto dei risultati che 
solitamente ottieni.

TI FORMERÀ:
Patrizia Belluzzo - Formatrice e coach in competenze trasversali e competenze 
manageriali con metodologia interattiva ed esperienziale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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LA SELF-EFFICACY E 
LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

“Sono  le  nostre  idee  che  determinano 
le  nostre  osservazioni”

Albert Einstein

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Potenzierai la tua consapevolezza di autoefficacia.

       
•     Le 5 regole auree. 
•    Migliorerai la programmazione della tua crescita personal-professionale all’interno   
       dell’organizzazione.

lo scalatore”.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

altri
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LA SELF-EFFICACY E 
LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

“Sono  le  nostre  idee  che  determinano 
le  nostre  osservazioni”

Albert Einstein

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Potenzierai la tua consapevolezza di autoefficacia.

       
•     Le 5 regole auree. 
•    Migliorerai la programmazione della tua crescita personal-professionale all’interno   
       dell’organizzazione.

lo scalatore”.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

altri
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1+1=3 LE 6 REGOLE DEL 
TEAM COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

•    Potenzierai la tua capacità di generare il lavoro di squadra.
•    Saprai orientare i singoli al valore del gruppo.
•     Acquisirai strumenti per accrescere la fiducia e lo scambio all’interno del tuo gruppo di lavoro.
•   Imparerai il Personigramma: il ciclo di crescita del gruppo , le 4 fasi del gruppo: 
      orientamento, insoddisfazione, svolta, produzione. 
•    Saprai valorizzare e darai energia: il capitale umano.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Desideri sviluppare la tua capacità di generare coesione all’interno del tuo Team di 
lavoro, creando delle sinergie positive, utili al miglioramento delle prestazioni al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri
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TIME MANAGEMENT
STRATEGICO

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri

“Sono le nostre idee
che determinano le nostre osservazioni”

Albert Einstein

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

Conoscere il tempo per usarlo meglio: 
•    Gestire in modo efficace ed efficiente il proprio tempo.
•    Saprai fissare i tuoi obiettivi.
•    Saprai programmare le strategie.
•    Acquisirai consapevolezza nella gestione del tempo.
•    Imparerai Il ciclo di crescita: la matrice I.A.R.®.
•    Imparerai la matrice Eisenhower.

Desideri individuare le tue priorità, rielaborarle e trovare le soluzioni possibili, 
riducendo in tal modo lo stress, frutto di una gestione errata del tempo.

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

 
 

RICEVERAI ANCHE:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA 22% se dovuta
Contattaci per informazioni

 

IL TIMORE DEL
SENTIRSI DIRE NO

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri.

“Non abbiate paura di sognare cose grandi”
Papa Francesco

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Valuterai l’impatto che la risposta “no” può avere su di te e sulla tua stima  e perché;
•    Gestirai in modo più efficace la risposta negativa;
•    Trasformerai la risposta negativa in un’opportunità di crescita.

Desideri aumentare la tua capacità di gestire obiezioni e rifiuti in maniera efficiente, 
agendo in modo equilibrato sulla tua autostima e attuando un percorso di crescita 
interno.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

 
 

RICEVERAI ANCHE:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA 22% se dovuta
Contattaci per informazioni

 

LA VALUTAZIONE
DEI COLLABORATORI

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli 
altri.

“Il mondo è una mia  rappresentazione”
Schopenhauer

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Prenderai consapevolezza della centralità della valutazione dei collaboratori.
•    Costruirai un processo di valutazione basato su elementi oggettivi.
•    Acquisirai di un metodo di valutazione.

Desideri saper valutare in modo oggettivo le risorse all’interno della tua organizzazione, 
attuando un sistema di valutazione definito, che ti coadiuvi nell’analizzare e mappare 
competenze e attitudini.

TI FORMERÀ:
Roberto Albenga - Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane. 
Coach e Consulente aziendale. Psicologo e Counselor individuale.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA 22% se dovuta
Contattaci per informazioni

 

VENDERE VALORE
DA VENDITORI A CONSULENTI: IL M.A.S.C.

Quando:   in programmazione (16 ore o 24 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    Saprai rafforzare la forza commerciale all’interno del tuo gruppo.
•    Comprenderai l’importanza della professionalità come generatore di business e di 
       penetrazione qualitativa all’interno del proprio mercato di riferimento.
•     Acquisirai strumenti pratici e innovativi per la gestione strategica delle trattative e del 
    rapporto efficace con il cliente in qualsiasi fase del lavoro; dall’acquisizione, alla  
       formulazione dell’offerta e la conclusione dell’accordo.
•    Imparerai il M.A.S.C.: Metodo di Acquisizione Strategica del Cliente; vendere    
       prodotti,  vendere servizi.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Desideri sviluppare la tua capacità di generare coesione all’interno del tuo Team di 
lavoro, creando delle sinergie positive, utili al miglioramento delle prestazioni al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TI FORMERÀ:
Luca Ferri - Docente di Self-efficacy, Empowerment, Problem Solving e Coaching 
Strategico, Team Building.

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

Sessioni interattive ed esperienziali volte ad arricchire il tuo patrimonio personale. 
Nell’era digitale sarà premiato chi è flessibile. Utilizza le tue abilità per interagire con gli altri

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale


