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THE CLOSER!  
VENDITE + 30%, PERCHÉ NO!  
Corso esperienziale avanzato sulle tecniche di persuasione interpersonale 
che incrementano notevolmente le vendite e le capacità commerciali 
attraverso l’ipnosi conversazionale. 
Speciale corso per migliorare la propria capacità persuasiva indirizzata alla 

vendita e per migliorare la propria capacità di motivare gli altri. 
Utilizzando “l’ipnosi conversazionale” (cioè frasi, parole e gesti specifici) è possibile aumentare la propria capacità 
persuasiva nei confronti degli altri e riuscire ad ottenere ciò che si desidera, farsi seguire dagli altri, acquisire 
carisma ed influenzare efficacemente le persone. 
 
AREE TRATTATE E TEMI AFFRONTATI E SVILUPPATI 
Il corso mira a far ottenere nei partecipanti la capacità di chiudere, cioè di far decidere gli altri in tempi brevi e 
portare il nostro interlocutore ad agire seguendo le nostre proposte ed idee. Motivare, influenzare, condizionare e 
far desiderare, sono le azioni su cui il corso si concentra, cioè migliorare il nostro potere catalizzante sugli altri. 
FINALITÀ DEL TRAINING E SCOPI DELLA FORMAZIONE 
Sapersi rilassare e saper mettere le persone a proprio agio; Saper esercitare l’ascolto attivo nelle conversazioni; 
Saper far sentire importanti le persone che incontriamo;  Saper far valere le nostre idee su quelle altrui; Saper 
acquisire la padronanza della gestione dei rapporti interpersonali 
METODOLOGIE UTILIZZATE E MODALITÀ FORMATIVE 
Corso di una sola giornata basta su esercizi pratici/esperienziali in modo da poter applicare fin da subito le tecniche 
di ipnosi conversazionale che saranno insegnate. 
OBIETTIVI DEL CORSO: COMPETENZE ED ABILITÀ ACQUISITE 
Appropriarsi dei principali criteri dell’ipnosi conversazionale; Conoscere le 5 fasi dell’arte della persuasione; 
Esercitare direttamente la pratica di gestione della conversazione con gli altri; Conoscere segreti e tecniche per 
gestire i nostri interlocutori; Far acquisire agli altri il nostro punto di vista senza imposizioni; Acquisire carisma e 
maggiore considerazione dagli altri. 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE THE CLOSER! VENDITE + 30%, PERCHÉ NO! 
 
 

NOME  .............................................................................................  COGNOME ........................................................................................................  

VIA  ..............................................................................................................................................................................................................................  

CAP .............................. CITTÀ  ..........................................................................................................................PROV.  ................................................  

TELEFONO  ....................................................................................... CELL.  ..................................................................................................................  

E-MAIL  ........................................................................................................................................................................................................................  

CODICE FISCALE  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

DATA  ............................................................................................... FIRMA ................................................................................................................  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:   
n. 1 iscrizione € 250,00 – n. 2 iscrizioni € 200,00/cad. – n. 3 iscrizioni € 150,00/cad. (iva esclusa) Coffee break e pranzo inclusi  
Coordinate bancarie per effettuare il versamento: 
ALPHA NETWORK SRL c/o BANCA POPOLARE DI MILANO – AG. 70 ARESE – IBAN: IT46 K 05584 32440 000000015820   
 


