PRIMA IMPRESSIONE
Come si costruisce una prima impressione dall’effetto WOW!

Incontrarsi è un inizio;
conversare è un progresso;
lavorare insieme è un successo.
(Henry Ford)

Workshop: “Professional business image. Come si costruisce una prima impressione dall’effetto WOW!”
A cura di: Silvia Frisone (Specialista d’immagine e Consulente di Galateo Aziendale per professionisti e aziende)

Compreresti mai da una persona che, di primo acchito, NON ti ispira fiducia?
Sulla base della prima impressione possiamo concludere o mandare all’aria un affare.
Essa si traduce spesso nella nostra unica occasione di fare capire agli altri chi siamo.
Si forma in una manciata di secondi; secondi preziosi, durante i quali, più o meno consciamente, veniamo osservati, giudicati
e schedati nella memoria altrui, sulla base di una serie circoscritta di informazioni come l’aspetto esteriore, la voce, la postura
e il modo di porsi.
L’obiettivo di questo corso è quello di farti acquisire tutte quelle strategie per suscitare maggiore credibilità, ispirare subito
fiducia e riscuotere maggiore consenso fin dal primo incontro.

PROGRAMMA
•
•
•
•

Psicologia della prima impressione
I meccanismi della prima impressione
Come fare centro fin dal primo incontro
Le 7 regole d’oro per fare una prima impressione memorabile
Immagine adeguata e cura di sé, sorriso, contatto visivo, stretta di mano, saluti, memorizza il suo nome,
biglietto da visita
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Dettagli del corso
Corso di 4 ore dalle 14:30 alle 18:30
Il corso si rivolge a manager, imprenditori, liberi professionisti e a tutti coloro le cui attività richiedono la capacità
relazionarsi in modo efficace e adeguato come aziende, studi medici, attività commerciali, studi professionali.
Dove: presso la mia sede – Via Aurelio Godi, 11 – 28010 Bolzano Novarese (NO)
Su richiesta e per un numero minimo di partecipanti, i corsi potranno avere luogo anche presso la sede
dell’azienda committente.
Costo individuale: euro 250,00
Compreso nel costo:
• coffee break
• materiale didattico
• attestato di partecipazione

Per maggiori informazioni o iscrizione scrivere a:
silvia.frisone@live.com o chiamare al 338 4621624
“Diventa quella persona con cui tutti vogliono lavorare!”
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