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Corso gestione e fidelizzazione del cliente 

Attualmente anche ai professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, periti non è più soltanto 

richiesto di servirsi del proprio bagaglio di competenze tecniche, maturate ed approfondite 

attraverso anni di esperienza e di formazione costante, ma anche di saperle trasmettere e 

valorizzare in modo efficace. Per potere ottenere tale risultato, diventa quindi altrettanto importante 

crescere allenando le proprie “soft skills” ovvero, solo per fare alcuni esempi, la modalità con la 

quale si comunica con il cliente, la capacità di problem solving con cui si affrontano situazioni 

complesse, la capacità di lavorare in team…..Proprio sull’acquisire alcuni strumenti legati allo 

sviluppo di queste competenze verterà il corso gestione e fidelizzazione del cliente. 

Contenuti 

Il corso gestione e fidelizzazione del cliente, partendo da un’analisi di quelle che sono le proprie 

“soft skills” e di come queste vengono utilizzate nella gestione della clinetela, saranno trattate 

alcune strategie e modalità che consentono di valorizzare la propria professionalità ai suoi occhi. 

Si passerà poi a prendere in esame alcuni strumenti che permettono non soltanto di comprendere 

meglio le esigenze del cliente, al fine di proporre delle soluzioni in linea, ma anche per come disse 

Edison “ Se c’è un modo di fare meglio, trovalo”. 

Obiettivi 

Il corso gestione e fidelizzazione del cliente ha come obiettivo quello di fare accrescere la 

consapevolezza e la capacità di analisi delle proprie “soft skills” attraverso esercitazioni che 

consentano al professionista di osservare il proprio operato non soltanto dal punto di vista tecnico. 

Dovrà infatti sperimentarsi nell’utilizzo di alcuni “strumenti” molto utili sia per creare una relazione 

qualitativa con il cliente, che per fidelizzarlo nel tempo. 

Destinatari 

Tutti i professionisti che operano in ambito tecnico (Architetti, Geometri. Ingegneri, Periti, …..) che 

ad oggi hanno investito sulla loro formazione e che desiderano ampliare le proprie competenze 

trasversali per accrescere le opportunità di essere percepiti dai clienti come non soltanto qualitativi, 

ma con una marcia in più. 

Durata 

Il corso ha una durata di 4 ore | subito attivabile | visionabile 24 su 24 - 7 giorni su 7 |  

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 
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