WORKSHOP DI PERSUASIONE E NEGOZIAZIONE AVANZATA

P.O.P. PRINCIPLES OF
PERSUASION WORKSHOP

®

Scopri come essere più efficace al lavoro e nella tua
comunicazione quotidiana sfruttando i 6 Principi della
Persuasione del prof. Robert Cialdini

NUMERO CHIUSO:

SOLO 30
PARTECIPANTI
AMMESSI

Con Leonardo D'Urso

Unico trainer italiano
certiﬁcato da Robert Cialdini

Visita il sito www.performancestrategies.it e scopri le nuove date in anteprima

P.O.P. PRINCIPLES OF PERSUASION WORKSHOP®
Il Principles Of Persuasion (P.O.P.) Workshop® è l'unico workshop di 2 giorni che ti permetterà di
conoscere e applicare rapidamente i 6 Principi della Persuasione del prof. Robert Cialdini nel tuo
lavoro e nella tua comunicazione quotidiana, insegnandoti ad utilizzare in maniera etica la
Comunicazione Persuasiva per presentare nella migliore maniera possibile le tue idee, prodotti e
servizi.

I VANTAGGI DI PARTECIPARE

CHE COSA IMPARERAI
Apprendere i 6 Principi della Persuasione e le
tecniche fondamentali della Comunicazione
Persuasiva
Riconoscere i brevi "momenti di potere" in cui gli
interlocutori sono maggiormente ricettivi nei
confronti delle nostre richieste
Utilizzare i 6 Principi sia singolarmente che in
combinazione per aumentare l'efﬁcacia della
nostra comunicazione
Integrare i 6 Principi sistematicamente nella tua
attività per avere beneﬁci durevoli e sostenibili
nel tempo
Imparare a formulare richieste difﬁcili da
respingere e ad individuare le reali motivazioni
dietro a riﬁuti ed obiezioni

1. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L'unico corso in Italia sui 6 Principi della
Persuasione a rilasciare la certiﬁcazione
ﬁrmata direttamente dal prof. Robert Cialdini
2. COACHING ONE TO ONE
Il corso prevede sessioni di coaching one-toone che permettono di adattare le soluzioni
previste dall'applicazione dei 6 Principi alla
propria realtà professionale ed aziendale
3. LAVORO DI GRUPPO
Il corso è caratterizzato da un approccio
estremamente pragmatico e include
numerose esercitazioni pratiche che
simulano casi aziendali e negoziali reali

Imparare a strutturare relazioni win/win, basate
su un sentimento di ﬁducia reciproca
Imparare a fare concessioni reciproche e a dire
di no

Con Leonardo D'Urso
Unico italiano certiﬁcato da Robert Cialdini
Leonardo D’Urso è uno dei massimi esperti italiani in Persuasione,
Negoziazione, Mediazione e Alternative Dispute Resolution (ADR).
Ha formato migliaia di manager e avvocati in Italia e all'estero.
Possiede un Master in Business Administration ed è specializzato in
Tecniche di Negoziazione e ADR presso l’Università di Harvard.

Per informazioni e condizioni speciali di partecipazione, contattaci subito ai seguenti recapiti:

RIMANI AGGIORNATO
SUI SOCIAL

info@performancestrategies.it
www.performancestrategies.it

800.03.51.57

