
 

Percorso di base per addetti al Customer Care telefonico: come 
gestire efficacemente il processo di vendita/assistenza in in-bound 

e out-bound e come gettare le basi del servizio post vendita 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le tecniche necessarie a svolgere il servizio di 
Customer Care telefonica e permette ai partecipanti condividere e sperimentare le competenze 
strategiche per svolgere e gestire una telefonata commerciale. A partire dall’analisi del mercato di 
riferimento in cui si andrà ad operare, alle diverse fasi di una telefonata di vendita e alla gestione delle 
obiezioni dell’interlocutore, il corso permette di lavorare concretamente alla creazione di una propria 
professionalità e alla strutturazione di un proprio stile tarato su standard elevati qualitativi. 

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - La professionalità dell’operatore Contact Center 

In questo modulo verranno presentate le caratteristiche salienti della professionalità dell’operatore Contact 
Center, a partire dal contesto aziendale di riferimento (diverse tipologie di aziende, la vendita di servizi e prodotti, 
il mercato B2B e B2C) alle Le dimensioni del servizio telefonico, per una perfetta One Call Solution: 
Professionalità, Rapidità, Accuratezza delle informazioni, Sincero interessamento, Affidabilità del seguito. Ognuna 
di queste dimensioni verrà declinata in aula con esempi pratici e momenti esercitativi e di role play. 

Modulo 2 - La vendita telefonica 

In questo modulo verrà fornita una overview approfondita delle fasi del processo di gestione di una telefonata 
commerciale (Apertura, Gestione, Sviluppo del contatto, Conclusione) e verranno presentati gli skills del 
professional telefonico: Flessibilità, Ascolto attivo, Assertività, Gestione delle domande, Gestione delle obiezioni, 
Feedback. Ogni competenza presentata in questa fase sarà successivamente declinata in esempi pratici nei 
moduli successivi. 

Modulo 3 - Fissare gli obiettivi di vendita telefonica 

Il modulo prenderà in esame la fase di costruzione di una strategia commerciale telefonica: impostare risultati 
misurabili per ogni telefonata, settare obiettivi chiari e impostare un sistema per implementarli. 

Modulo 4 - Apertura 

Obiettivo del modulo è fornire gli strumenti cognitivi per supportare le persone nei primi contatti con il cliente, in 
particolar modo nelle fasi di presentazione e di identificazione dell’interlocutore al fine di stabilire un primo 
contatto proficuo. 

Modulo 5 - Gestione 

Obiettivo del modulo è fornire gli strumenti relazionali più efficaci per catturare l’interesse dei clienti, e per una 
comprensione approfondita delle esigenze del cliente (espresse ed implicite) per proporre soluzioni più adeguate. 
Il fine sarà quello di stabilire una ‘relazione’ empatica con il cliente. 

Modulo 6 - Sviluppo del contatto 

Obiettivo del modulo è quello di fornire gli strumenti più adeguati per lo sviluppo della proposta commerciale, 
superando le barriere del cliente e gestendone le obiezioni in modo efficace (prezzo, offerte dei competitor…), 



 

cogliendo tutte le opportunità che le obiezioni offrono, finalizzando l’offerta commerciale. In particolare le 
persone impareranno a riconoscere e cogliere i segnali deboli e le esigenze latenti, e a gestirle. 

Modulo 7 - Conclusione 

Il modulo si pone come obiettivo quello di fornire le tecniche più comuni per il riepilogo finale dell’offerta e per 
concordare le eventuali azioni di post vendita, al fine di soddisfare il cliente. 

 

 

DETTAGLI 

 

Metodologia: Il corso sarà affrontato alternando sia momenti di aula frontale tradizionale (lecture), sia 
momenti di metodologia attiva (ispirata alle teorie di David Kolb sull’apprendimento).  

La lecture (erogati in modalità interattiva, coinvolgendo concretamente i partecipanti nella costruzione 
della lezione) vede la gestione della trasmissione dei contenuti da parte del docente ed è finalizzata a 
fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e cognitivi legati al tema oggetto del corso, permettendo alle 
persone di approfondire le proprie conoscenze.  

Quanto appreso viene poi affrontato calato sul pratico, con una metodologia attiva basata su 4 step: 

 Esperienza Concreta: un role play, un case study, la risoluzione di un problema o anche 
un’esperienza di vita reale.  

 Osservazione Riflessiva: ai partecipanti viene chiesto di analizzare l’esperienza vissuta, con il 
supporto di un docente “facilitatore”.  

 Concettualizzazione Astratta: i partecipanti, con l’aiuto del “docente/facilitatore” individuano nuovi 
schemi e modelli di riferimento e sviluppano principi e teorie.  

 Sperimentazione Attiva: i partecipanti individuano le possibilità e le modalità di applicare i principi e 
le teorie apprese nella fase precedente; ancora una volta è il “docente/facilitatore” che supporta la 
realizzazione di questa fase, aiutando i partecipanti con alcune domande mirate. 

Durata: 16 ore – frequenza minima 13 ore 

Modalità: Il corso sarà erogato infrasettimanalmente, sull’intera giornata (indicativamente 9.00-18.00) 

Numero minimo e numero ottimale partecipanti: 10 – 15 

Nota: Si consiglia il corso a persone che abbiano già avuto precedenti esperienze di relazione con il 
pubblico, non necessariamente di Contact Center, e che abbiano la necessità di approfondire la 
conoscenza della professionalità dell’operatore telefonico (tecniche di vendita telefonica) e le proprie 
competenze relazionali. 

Attestazione: Sarà rilasciato un attestato al completamento dell’80% di ore previste e al superamento 
del test finale di apprendimento (10 domande a risposta multipla, almeno 7 risposte corrette), 
riportante le ore frequentate e il dettaglio del programma formativo.      

Sedi previste: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino 

  


