
Vendere I Servizi Professionali 
 

Specifico per chi ha terminato una scuola professionalizzante di Coaching o di Counselling, ma anche 

per un professionista (avvocato, architetto, geometra, operatore olistico ecc) che vuole migliorare 

la propria capacità di “vendere” i propri servizi professionali, attrarre clienti e fidelizzarli, la scuola 

F&C Consulting in collaborazione con CoachAbility - The Sales Coaching Company propone questi 

due laboratori pratici: 

1) PREPARATI A PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 

E' un seminario di mezza giornata. Utile per aiutare le persone a chiarire cosa vogliono fare ed a fare 

un presentazione efficace di se stessi in 3 minuti! 

2) PARTI CON IL PIEDE GIUSTO 

E' un corso di due giornate che parte dai contenuti del seminario precedente e consente di 

approfondire, con esercizi pratici, tutti i temi legati al proprio Posizionamento di Mercato: 

 Lo Scopo dell'attività 

 La Soluzione che proponiamo 

 La Storia che sostiene e dona credibilità alla nostra soluzione 

 Adottare le Linee Guida necessarie per affrontare le difficoltà che si incontreranno 

Dopo due giorni le persone termina il corso con tutti gli strumenti necessari per rendere reale la loro 

idea. 

3) PIANIFICA IL TUO SUCCESSO 

Questo è un corso per neo-imprenditori o persone che stanno per mettersi in proprio. E' un corso 

di due giornate che parte dall'aver definito quale è la propria idea di business e su questa fare 

esercizi pratici per definire:  

 Vision e Mission 

 Le proprie qualità 

 Il Mercato di riferimento 

 La Concorrenza 

 Prodotti / Servizi Offerti 

 Definizione del Prezzo di Vendita 

 Piano Marketing e Comunicazione 

 Piano di Sviluppo Commerciale 

 Piano Economico (Investimenti, Costi, Spese, Entrate, Cash Flow, etc...) 

Al termine dei due giorni ogni persona andrà a casa con il proprio Business Plan compilato nella 

maggior parte delle aree e le informazioni necessarie per completarlo. 

 

 

 

Per info: info@formazioneconsulting.com 

Sito: www.formazioneconsulting.com e www.coachability.it 


