
training online & business coaching



LEADERSHIP

Da manager a Leader
Il team di successo? Crealo.
Il tuo tempo. Le tue regole.

I tuoi obiettivi al centro 
dell’attenzione

PSICOLOGIA DELLE VENDITE

Approccio professionale al cliente
Tecniche di vendita

COMUNICAZIONE

Il linguaggio del corpo nelle vendite
Parlare al pubblico 

Affrontare clienti difficili

IL SAPERE NON È SUFFICIENTE, 
DOBBIAMO APPLICARE.

IL VOLERE NON È SUFFICIENTE, 
DOBBIAMO FARE.

Leonardo Da Vinci



PSICOLOGIA DELLE VENDITE



APPROCCIO 
PROFESSIONALE  

AL CLIENTE

www.intramentis.com/it

La professionalità 
si vede nei dettagli.



TECNICHE DI VENDITA
Preparato o fortunato?
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COMUNICAZIONE

L’unica cosa identica tra le 
persone è che sono diverse.



IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
NELLE VENDITE
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 Il 97% del tuo messaggio 
non viene dalle parole



PARLARE AL PUBBLICO
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Paura di farti vedere?
Vincila.



AFFRONTARE 
CLIENTI 

DIFFICILI
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Obiezioni? Si, grazie.



LEADERSHIP

Quanto 
lontano 
vedi?



DA MANAGER 
A LEADER
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“Se le tue azioni ispirano gli altri 
a sognare di più, ad imparare di più, 

a fare di più e diventare migliori, 
vuol dire che sei un leader.

John Quincy Adams



IL TEAM DI 
SUCCESSO? 

CREALO.
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“Ritrovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme è un progresso, 
ma riuscire a lavorare insieme 

è un successo.
Henry Ford



IL TUO TEMPO.
LE TUE REGOLE.
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“La cattiva notizia è che il tempo vola. 
La buona notizia è che sei il pilota.

Michael Althsuler



I TUOI OBIETTIVI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
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“Il successo arriva quando sei tu 
a creare le condizioni migliori.

George Bernard Shaw



Le due più grandi passioni nella mia vita sono la psicologia e la lin-
gua italiana. Da quando mi sono laureata, nel 2003, ho la possibilità e la fortu-
na di unirle.  Credo che proprio la passione, la curiosità e la voglia di fare mi 
abbiano sempre aiutato a mettercela tutta nel mio lavoro senza stancarmi, 
anzi, alimentarmi emotivamente e psicologicamente superando ogni step: 

Il primo contatto con il cliente, cercando di capire le sue 
aspettative e le idee che ha riguardo il processo di formazione1

Discutere varie possibilità e trovare la soluzione migliore 
e quella più adeguata ai suoi bisogni suoi bisogni

Il momento della preparazione del training: casi pratici, 
esercizi individuali o di gruppo, trovare la motivazione giusta 

per uscire fuori dagli schemi

Il vero momento della training session:
individuale o di gruppo

La preparazione dell’analisi post training:
le osservazioni durante le sessioni, individuare i punti forti 

e i campi da migliorare, disegnare insieme la strada da seguire

2
3

4
5



Credo che prima di essere professionisti tutti noi siamo degli esseri umani e se ogni 
giorno cerchiamo di migliorare noi stessi, se allarghiamo i confi ni della propria 
personalità, essendo curiosi e con la voglia di imparare, indubbiamente avremo 
dei risultati migliori nel nostro lavoro. Impegnativo? Beh, io sono impegnativa.

Essendo poi curiosa e fl essibile mi piace creare nuovi temi, seguendo la richiesta 
specifi ca del cliente.

Io ci sono.

Iva Vasileva
2016
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