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CORSI SPECIALISTICI IN LINGUA INGLESE 

 

FRONT OFFICE E RECEPTION 

 Acquisizione di una maggiore professionalità e consapevolezza del proprio ruolo 
 Il front-office: primo impatto del cliente con l’organizzazione aziendale  
 Destreggiarsi nei primi contatti con la clientela o il pubblico 
 Strategie per un’accoglienza vincente  
 Tecniche di saluto e presentazione  
 Assistenza efficace per la soddisfazione di esigenze specifiche della clientela 
 Fornire informazioni o servizi segretariali  
 Efficienza, professionalità e cortesia nel quadro della filosofia della propria azienda 

 

PARTECIPAZIONE A FIERE E ORGANIZZAZIONE DI VISITE AZIENDALI CON CLIENTELA ESTERA 

 Partecipazione ad un evento fieristico internazionale 
 Strategie finalizzate ad una maggiore visibilità dell’azienda sullo scenario globale 
 Incontro ed interrelazione con nuovi potenziali clienti esteri 
 Raccolta dati e contatti per un successivo follow-up 
 Potenziamento di strategie comunicative per una efficace accoglienza della clientela 
 Organizzazione di visite mirate in azienda con assistenza dei visitatori stranieri 
 Sintetica presentazione generale del profilo aziendale, organizzativo e produttivo 

 
EXPORT E SERVIZIO CUSTOMER CARE 

 Le priorità di un buon “customer-care service”  
 Qualità e competenze necessarie per gli attori aziendali professionisti 
 Strategie efficaci per una assistenza di successo al cliente estero 
 Diversi step per una vincente comunicazione telefonica incentrata sulla figura del cliente 
 Relazionarsi positivamente: ciò che la clientela in realtà percepisce 
 Il servizio ai clienti internazionali attraverso comunicazioni scritte 
 Vincenti regole del “Customer-Care through Writing 

DOCENTE: Consulente alla Formazione Tecnico-Linguistica, laureata in Lingue e con  Master post-laurea in 

“International Business e Marketing”, con alle spalle la propria esperienza professionale diretta in azienda, da anni 
specializzata in percorsi di formazione specialistico-settoriali “business-oriented” con collaborazioni ed interventi presso 
plurime realtà aziendali. 
DESTINATARI: Questi percorsi di specializzazione tecnico-linguistica sono rivolti a tutti i professionisti e gli operatori 

aziendali coinvolti in contatti e relazioni con clientela estera e impegnati con il proprio operato quotidiano in pratiche o 
processi internazionali. Livello minimo B1 

MODALITA’ DEL CORSO: WEBINAR, VERRANNO FORNITE CREDENZIALI 
DURATA: 12 ORE FRAZIONABILI IN BLOCCHI DA 2 ORE Frequenza monosettimanale (mattina o pomeriggio 
da definire) 
CALENDARIO: da settembre 2021 
COSTO: ASSOCIATI CNA € 160+IVA NON ASSOCIATI CNA € 200+IVA 
LIVELLO MINIMO DI INGRESSO: B1 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 

000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: silvia.sturloni@cnare.it  0522-265111 
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