
 

Percorso specialistico per addetti al Customer Care. 

Cambiare il proprio mindset: dalla “gestione del conflitto” al “creare 
opportunità” 

Questo programma mostra come, attraverso la gestione efficace di un reclamo o di un cliente 
scontento, sia possibile incrementare la fiducia e la soddisfazione nei confronti della nostra azienda. 
Nello specifico si pone come obiettivo quello di dare spunti operativi su come gestire i reclami in 
maniera efficace attraverso un processo strutturato e la gestione delle emozioni, proprie e del cliente. 
Lavorando infatti ad un cambio di attitudine nei confronti dei reclami e imparando a gestire il livello di 
stress, si può arrivare ad ascoltare in maniera funzionale il reclamo e gestire in maniera professionale le 
critiche.  

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - Cosa intendiamo quando diciamo “il reclamo è un regalo” 

Partendo dalla definizione e dalle caratteristiche del “cliente insoddisfatto”, il modulo stimola i partecipanti nel cambiamento 
di paradigma: dalla visione del reclamo come un “fallimento”, alla visione del reclamo come “opportunità” di miglioramento 
del servizio e come “scoperta” del cliente e dei suoi fabbisogni reali. 

Modulo 2 - Le reazioni di un cliente insoddisfatto: l’importanza di presidiare la fase di 
reclamo 

Obiettivo del modulo è accompagnare i partecipanti nel cambiamento di mindset, iniziando dal primo step: l’atteggiamento 
mentale nel servizio di vendita e orientamento al cliente.  

La soddisfazione del cliente, infatti, è data dalla percezione dell’esperienza di servizio che ogni persona ha. E in questa 
pluralità, cambia a seconda della specifica e personale aspettava di ognuno (non c’è una sola risposta valida per tutti i 
clienti!). In questa fase verrà introdotto la differenza tra aspetti task (prodotto/servizio in senso stretto) e people (relazione 
nel processo di vendita) della vendita: quale pesa di più per il cliente? 

In particolar modo, ci si soffermerà sulle emozioni (proprie e del cliente) e della loro gestione nell’interazione. 

Modulo 3 - Riconquistare la fiducia del cliente insoddisfatto 

La strada verso la soluzione è abbandonare gli elementi negativi ed emotivi che risiedono nello “scontro” e nel cercare la 
“colpa”, per andare verso la negoziazione e l’accettazione, elementi alla base di un atteggiamento positivo e orientato alla 
relazione. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi in tecniche di gestione dei reclami orali e reclami scritti, 
mantenendo il focus sul cliente, sotto pressione. 

 

  

DETTAGLI 

 

Metodologia: Il corso è affrontato con una metodologia attiva (tratta dal modello di apprendimento di 
David Kolb) 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. 

Il corso, quindi, si basa su una metodologia estremamente “pratica”, basata sull’esperienza diretta e la 
sperimentazione di nuovi paradigmi, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e facilitare 
l’adozione e interiorizzazione di nuovi comportamenti. 

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: Il corso è consigliato per persone che abbiano già un’esperienza nel settore commerciale ed una 
conoscenza consolidata del processo di vendita e delle tecniche base di accoglienza e gestione del 
cliente, e che vogliano approfondire le tecniche di gestione della relazione in situazioni critiche (ad es. 
gestione dei reclami, trattativa commerciale). L’esperienza pregressa dei partecipanti rappresenta un 
importante base di partenza per le attività esercitative del percorso formativo. 

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   

  


