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PROGRAMMA  DI:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 1  

CONTENUTI: IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

 

COMPETENZE: 

• Imparare a valorizzare le proprie proposte, prodotti, servizi attraverso strategie di comunicazione 

efficaci 

• Riconoscere i vari tipi di motivazione e i bisogni che spingono all’acquisto di un bene o servizio 

• Possedere competenze comunicative per fornire delle risposte adeguate ai propri bisogni e a 

quelli degli altri 

• Realizzare azioni a sostegno della clientela applicando i concetti ricavati 

• Utilizzare gli strumenti che servono per condurre efficacemente una trattativa di vendita 

• Gestire le obiezioni del cliente in una trattativa di vendita 

CONOSCENZE: 

• Conoscere le diverse tipologie di cliente 

• Conoscere le motivazioni che inducono all’acquisto e le paure che allontanano dall’acquisto * 

• Conoscere cosa vuole il cliente, quali sono le sue necessità, i suoi bisogni e desideri * 

• Capire la differenza tra un venditore e un consulente  

• Conoscere quali sono le fasi della vendita e le azioni che un consulente deve intraprendere in 

ogni fase * 

• Fornire indicazioni operative per gestire le obiezioni del cliente 

ABILITA’: 

• Agire con sicurezza nel mondo del marketing e interpretare nel modo adeguato i bisogni del 

consumatore 

• Fornire ad un cliente assistenza adeguata 

 

OBIETTIVI MINIMI: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * (Conoscenze) 

 



UNITA’ DIDATTICA 2  

CONTENUTI: ATTEGGIAMENTI SPECIFICI CHE DETERMINANO LA RELAZIONE 

 

COMPETENZE: 

• Realizzare azioni a sostegno della clientela  applicando i concetti ricavati 

• Stimolare la motivazione, migliorare le competenze reazionali 

• Possedere competenze comunicative per fornire delle risposte adeguate ai propri bisogni e a 

quelli degli altri 

• Essere in grado di interagire con gli altri in modo positivo, migliorare la propria comunicazione 

• Essere consapevoli dei propri pensieri, emozioni e comportamenti 

• Sapersi esprimere in modo costruttivo, riconoscere e gestire le proprie emozioni 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente l’informazione ricevuta da diverse fonti 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere il significato di motivazione e la sua funzione in ambito professionale e scolastico* 

• Individuare le diverse tipologie di bisogni presenti nell’uomo e conoscere come agiscono sul 

comportamento 

• Capire come e quali bisogni soddisfare per poter migliorare la qualità della propria vita* 

• Conoscere la differenza tra comportamento aggressivo, passivo e assertivo 

• Capire come instaurare relazioni interpersonali in modo collaborativo in cui il successo di uno 

corrisponde al successo dell’altro* 

• Conoscere il ruolo delle emozioni nel processo comunicativo* 

 

ABILITA’: 

• Essere in grado di modificare il comportamento, migliorare la comunicazione e rendere possibili 

relazioni costruttive e collaborative 

• Agire con sicurezza nel mondo del marketing e interpretare nel modo adeguato i bisogni del 

consumatore 

• Utilizzare una strategia per il controllo delle proprie emozioni 

 

OBIETTIVI MINIMI: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * (Conoscenze) 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA 3  

CONTENUTI: LA COMUNICAZINE D’IMPRESA 

 

COMPETENZE: 

• Utilizzare gli strumenti specifici per le diverse aree di comunicazione aziendale 

• Utilizzare i Social Network in modo efficace, soprattutto per la promozione dei prodotti 

• Imparare a valorizzare le proprie proposte, prodotti, servizi attraverso strategie di comunicazione 

efficaci 

• Usare strategie adeguate per comunicare in modo efficace con un cliente utilizzando il telefono 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere le diverse aree della comunicazione d’impresa* 

• Sapere quali sono e come sono utilizzati gli strumenti di comunicazione in una azienda * 

• Conoscere i Social Media più utilizzati dalle aziende, i loro potenziali e i possibili rischi * 

• Sapere come si gestisce una conversazione telefonica* 

• Conoscere le tecniche per  gestire le obiezioni del cliente 

 

ABILITA’: 

• Agire con sicurezza nel mondo del marketing e interpretare nel modo adeguato i bisogni del 

consumatore 

 

OBIETTIVI MINIMI: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * (Conoscenze) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 4        

CONTENUTI: INTERNET 

 

COMPETENZE: 

• Utilizzare in modo efficace la rete informatica mondiale soprattutto per pubblicizzare prodotti e 

servizi 

• Muoversi in rete consapevolmente 

• Interpretare e utilizzare il linguaggio del web 

• Saper analizzare e monitorare le esigenze del mercato 

 

 



CONOSCENZE: 

• Significato di ‘comunicazione digitale e strumenti utilizzati* 

• Caratteristiche di Internet* 

• Come si è evoluto il Web  

• I social network più utilizzati in Italia dalle imprese* 

 

ABILITA’: 

• Saper interpretare e utilizzare il linguaggio del web 

• Muoversi in rete consapevolmente 

• Utilizzare il web per individuare i bisogni del cliente 

 

OBIETTIVI MINIMI: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * (Conoscenze) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 5  

CONTENUTI: L’IMMAGINE AZIENDALE 

 

COMPETENZE: 

• Valutare l’impatto dell’immagine di una azienda sul mercato 

• Utilizzare nel modo migliore le relazioni pubbliche 

• Utilizzare gli strumenti comunicativi per lanciare un prodotto sul mercato 

 

CONOSCENZE: 

• La Mission e l’immagine di una azienda* 

• Quali elementi determinano l’immagine aziendale: il brand e il logo* 

• L’utilizzo corretto e diversificato degli strumenti di comunicazione pubblicitaria 

 

ABILITA’: 

• Agire con sicurezza nel mondo del marketing, interpretare e gestire nel modo adeguato i bisogni 

del consumatore 

 

OBIETTIVI MINIMI: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * (Conoscenze) 

 

 

 


