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Cisita: 
seminario il 9 
aprile 

Tempo di crisi e di morale 
basso. Tra le strategie delle 
aziende per non perdere 
quote di mercato c’è anche 
una efficace comunicazione 
con i loro clienti. «La 
comunicazione cooperativa 
con il cliente» è il titolo di un 
seminario che si terrà 
giovedì 9 aprile rivolgendosi 
a venditori, agenti e 
responsabili d’area, 
marketing, responsabili e 
direttori vendite e 
commerciali. Organizzato dal 
Cisita, l’ente di formazione 
dell’Upi e del Gia (tel. 0521-
226500), l’incontro sarà 
tenuto dalla psicologa Paola 
Pizza, autrice del libro 
L’ottimismo nella vendita, 
edito da Franco Angeli. 
«Tutte le più recenti teorie 
aziendali - spiega la docente 
-  dalla Customer satisfaction 
alla Customer  relationship, 
fino alla più recente 
Customer Experience 
management, mettono al 
centro dell’attenzione la 
relazione con il cliente e le 
tecniche di comunicazione. 
Questo seminario si pone 
l’obbiettivo di migliorare la 
relazione con il cliente 
attraverso strumenti di 
psicologia sociale che 
aiutano a pensare ai clienti e 
ai problemi in modo diverso 
e più efficace». 
Da chi possono essere 
utilizzate queste tecniche? 
«Da tutte quelle persone 
che, nelle diverse funzioni 
aziendali, svolgono ruoli di 
contatto con i clienti e che 
attraverso il loro stile 
comunicativo possono 
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influire sulla soddisfazione 
del cliente e sul suo legame 
con l’azienda (dal call center, 
al servizio al cliente, alla 
vendita)». 
Quali sono in sintesi i 
concetti da comunicare al 
cliente? «Sicuramente 
ottimismo e cooperazione. 
Ma la trattazione andrà molto 
più a fondo. Il percorso di 
sviluppo delle competenze 
partirà dai diversi modi di 
pensare al cliente; si 
soffermerà sulla capacità di 
perseguire un obiettivo 
attraverso la comunicazione, 
i comportamenti e le 
emozioni, sulla capacità di 
aiutare il cliente ad 
avvicinarsi alla soluzione dei 
suoi problemi, sugli ostacoli 
nella comunicazione, sulla 
consapevolezza dei segnali 
verbali e non verbali, per 
arrivare allo stile ottimistico 
nella soluzione dei problemi 
dei clienti». 
Durante il seminario 
verranno utilizzate tecniche 
di didattica attiva, come 
esercizi di simulazione della 
relazione con il cliente, 
analisi di spezzoni di film e 
analisi di casi concreti, anche 
proposti dai partecipanti. 
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