
 

CORSO DOTE UNICA LAVORO: ADDETTA/O AL BACK OFFICE COMMERCIALE 

NELL’ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE CON ELEMENTI DI LINGUA INGLESE 

(120 h) 

 
 Obiettivi dell'intervento formativo:  
L’intervento formativo mira a fornire agli utenti le competenze necessarie per inserirsi sul mercato del lavoro in qualità 

di Impiegato/a di back office commerciale con attenzione al mercato estero; il progetto si pone dunque l’obiettivo di 

approfondire e applicare le conoscenze pregresse in materia di comunicazione efficace, fornendo così gli strumenti 

necessari per poter operare in qualità di assistenza attiva e/o commerciale al cliente e gli strumenti e abilità per poter 

sviluppare la propria capacità di relazionarsi con gli stakeholder esteri promuovendo i propri servizi e i  propri prodotti, 

sviluppando così un network su scala internazionale. 

Conoscere elementi di customer care e di decision making, saper sfruttare tecniche di comunicazione interpersonale (in 

presenza, in videoconferenza, telefonica o via mail) sono elementi chiave per fornire assistenza ai bisogni e alle attese 

del sistema cliente delle organizzazioni a livello worldwide. 

Obiettivi del corso sono, quindi, saper comunicare fluentemente i messaggi tecnico commerciali e di post vendita in 

lingua inglese, saper recepire e comprendere i bisogni e le attese  degli utenti su scala internazionale, sviluppare le 

capacità descrittive riguardanti specifici servizi/prodotti, comprendere e risolvere le criticità riscontrate nella 

riparazione e manutenzione dei prodotti; aumentare le conoscenze tecniche della manualistica  redatta in lingua inglese; 

implementare il lessico legato all’ambito tecnico ed ai manuali dei prodotti; favorire quindi l’integrazione dei processi 

tecnici e commerciali delle aziende che operano su mercati esteri. Al termine del percorso formativo i partecipanti 

acquisiranno conoscenze e abilità che permetteranno di essere più efficaci nelle proprie relazioni, ampliando la propria 

connettività, la propria capacità di raggiungere e comunicare con competenza con un numero sempre più ampio di 

persone e di interloquire con maggiore consapevolezza con clienti fidelizzati e potenziali clienti, fornitori, stakeholder 

 
 MODULO 1: IL CONTATTO CON IL CLIENTE PER IL CUSTOMER CARE E CUSTOMER SERVICE 40h 

• LA RELAZIONE E LA COMUNICAZIONE: La comunicazione; Comunicazione verbale - non 

verbale – paraverbale; I modelli della comunicazione; Le competenze comunicative; 

Intenzionalità e intenzione comunicativa; Discomunicazione e comunicazione patologica  

• QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: Società di capitali e società di persone: tipi di 

società; L’azienda, la sua organizzazione, gli attori interni ed esterni; L’organigramma, il 

mansionario interno all’azienda e il sistema qualità Concetti generali sulla qualità: 

definizione, norme e regolamenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 Approccio per 

processi e documentazione di sistema Miglioramento, Problem Solving e strumenti utilizzati 

per gestire la qualità Soddisfazione del cliente e parti interessate Le dinamiche della 

certificazione di conformità Modalità di attuazione delle procedure aziendali e loro 

controllo in itinere Nozione di verifica ispettiva, principali dinamiche, relazione valutatore-

valutando L’archiviazione dei documenti originali; La fattura, le note di credito/debito e 

documenti d’accompagnamento Anagrafiche clienti e fornitori Cenni di Privacy e 

Trattamento dei Dati Personali D.LGS. 196/03  

• COMUNICAZIONE CON I CLIENTI: L’ASCOLTO “attivo” per capire le esigenze del cliente; La 

gestione verbale dei conflitti: ricondurre la lamentela da momento aggressivo a modalità 

costruttiva di recupero di immagine aziendale; Esercitazioni pratiche: role playing.  

• ELEMENTI DI CUSTOMER CARE E GESTIONE DEI RECLAMI: Come considerare le obiezioni Le 

obiezioni pretesto e le obiezioni reali Le opportunità delle obiezioni: trasformare le obiezioni 

in opportunità di vendita; Gestire le barriere di chiusura: imparare a stabilire quando è il 

momento giusto per concludere una trattativa; Esercitazioni pratiche.  

• L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE TELEFONICA: L’APPROCCIO: superare le barriere 

tipiche del rapporto telefonico; Stabilire la relazione: identificare le attese del cliente; 

Trasmettere un’attitudine positiva: auto/etero-percezione, body language, suono della 



voce, skill telefonici; Il corpo della vendita: conversione delle caratteristiche in vantaggi; 

Esercitazioni pratiche. La fidelizzazione: I desideri del consumatore; Analisi dei bisogni e dei 

“non bisogni” dei clienti; Personalizzare il servizio erogato alle esigenze dei propri clienti; 

Come attuare una strategia per migliorare la soddisfazione del cliente: Strumenti di 

fidelizzazione del cliente. Elementi di PROBLEM SOLVING: La definizione delle priorità; La 

fase di semplificazione della situazione (scomposizione di situazione complesse in situazioni 

più facilmente maneggevoli); La fase di individuazione della causa “vera” (analisi del 

problema reale); La fase di identificazione della soluzione “ottimale” e di presa della 

decisione (decision making); La fase di prevenzione dei problemi potenziali (rischi). 

GESTIONE DELLO STRESS E STRESSOR: Il ciclo dello stress ed il ruolo delle emozioni; Stress 

tonico e stress tossico; Conoscere i fattori che generano stress e i propri segnali di allarme; 

Saper diagnosticare il proprio livello di stress; Il cambiamento di prospettiva per modificare 

i propri atteggiamenti Elementi di telemarketing  

 

MODULO 2: LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE: strategie e processi produttivi 24 h 

 

• Introduzione e concetti principali 

• La digitalizzazione aziendale come opportunità e crescita 

• Gli strumenti digitali e le piattaforme di comunicazione 

• Il networking: elementi, concetti e le nuove modalità di lavoro 

• Esempi e esercitazioni 

 

MODULO 3: ELEMENTI DI INGLESE COMMERCIALE: INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO 

BUSINESS 24 h  

 

• Fluency and pronunciation in business situations: social interactions, transactions and negotiations, 
meetings, telephone conversations, presentations 

• Knowledge of business terminology;  

• Written business communication skills: letters, faxes, reports, e-mail 
 

 

 

MODULO 4: ELEMENTI CONTABILI PER IL PROCESSO DI PREVENTIVAZIONE E FATTURAZIONE 32h 

  

• Elementi di contabilità generale: l’attività economica, i soggetti dell’attività economica, 

l’attività economica nelle imprese, le fonti di finanziamento, il patrimonio, i costi e ricavi; Il 

documento di trasporto, la fattura; Cenni di registrazioni contabili: il metodo della partita 

doppia e la prima nota; Contabilità di cassa: gestione incassi e pagamenti; Contabilità 

delle vendite e dei clienti; Contabilità degli acquisti e dei fornitori; Rapporti con le banche e 

modalità di pagamento; Liquidazione periodica IVA e modello F24; Simulazioni di 

comunicazioni orali e scritte con clienti e fornitori; Tecniche della comunicazione telefonica 

per aspetti amministrativi; Solleciti pagamenti e dati da fornire al cliente insolvente; 

Segnalare incongruenze fra ordini di acquisto e fatture di acquisto.  
 

 

 

 


