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PANORAMICA:
ll servizio come professione

Gli attuali livelli di competizione sul mercato nazionale ed
internazionale impongono come chiave per il successo la capacità di
acquisire e mantenere competenze distintive nel gestire il servizio al
cliente.

Sono infatti i clienti che determinano cosa facciamo e come lo
facciamo.

Essi decidono cosa costituisce una louona performance.

Focalizzarsi sul cliente richiede attitudini specifiche e attività nuove.

In particolare, occorre maturare sensibilità per tutti i fattori che
contribuiscono a sviluppare la qualità dei prodotti e del servizio
erogato.

Le componenti immateriali dell'offerta acquistano rilevanza se
l'obiettivo è il perseguimento della customer satisfaction.

Aspetti come la puntualità, l'organizzazione del lavoro, la precisione e
meticolosità nello svolgimento di ciascun task diventano decisivi per
competere
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1. individuare i modelli operativi per l'impianto ela
gestione del Customer Service;

2. comprendere come misurare la performance del
customer s €I'VlC€§

3. comprendere le interfacce necessarie con gli
altri settori aziendali;

4. esaminare gli stili e le metodologie più efficaci
nella gestione del personale interno al customer
service;

5. progettare e realizzare un sistema di
valutazione e monitoraggio della customer
satisfaction.
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TARGET E COSTI:
Le modalità di svolgimento del corso

Il corso si rivolge ai responsabili del customer service che devono:
~ creare I'infrastruttura per gestire il servizio;
~ sviluppare modelli operativi orientati alla customer satisfaction;
° diffondere un nuovo modo di pensare al servizio come professione;
~ acquisire i principi ed i metodi di base per l'operatività quotidiana;
~ comprendere i criteri di misurazione delle prestazioni del servizio.

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 10 persone
Il costo di ogni edizione di 2 giornate è di euro 2600,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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MODELLO DIDATTICO

Nella consapevolezza che il training e un momento ma
l'apprendimento e un processo, questo corso incorpora lo sviluppo
di nuove competenze con i principi del Total Quality Management
che proiettano un'azienda verso un continuo processo
miglioramento.

di

ln questo ambito, i partecipanti sono coinvolti nello sviluppare
insieme nuovi approcci al cliente, nuovi standards e m
servizio e piani di miglioramento.

isure del

Essi avranno pertanto l'opportunità di confrontarsi con concreti
problemi operativi sui quali saranno chiamati a fornire risposte
risolutive operando percio una continua verifica di quanto appreso in
aula, combinando il bagaglio professionale con la prat ica operativa.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
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