
SELL WITH A 
SMILE!

corso di Customer Service 
secondo la “filosofia di Fish” !
Scopri quanto sia importante amare il tuo lavoro, essere orgoglioso delle tue 
mansioni, vivere al meglio la giornata di lavoro, orientando te e i tuoi 
colleghi verso un’incredibile esperienza di vendita, ... unica e memorabile 
per i tuoi clienti!  !!
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“Every great 
business is 

built on 
friendship” !

JC Penney

http://ideadisviluppo.com
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Choose your attitude, play, 
make their day, be there! !
L'unica cosa in grado di conquistare i clienti è far vivere loro un’esperienza 
d’acquisto sorprendente, in un clima carico di energia e buon umore. Il successo 
o l'insuccesso di un'azienda dipendono sempre più dal suo livello di Customer 
Service. 
A prescindere da quanto grande o complessa sia un'attività, alla fine si ruota 
sempre attorno allo stesso concetto: un dipendente che serve un cliente.  
Questo è l’assunto fondamentale. 
Ogni dipendente ha il potere di creare un'esperienza memorabile con ogni 
cliente, andando oltre le sue attese e superando ogni aspettativa. 
Per fare questo, è importante partire dal proprio talento, trovando dentro di sé le 
risorse e le energie necessarie affinché ciascuno possa decidere lo spirito giusto 
con cui recarsi al lavoro. 
Questo corso ti aiuterà ad amare il lavoro che fai, anche se spesso non fai il 
lavoro che ami. Applicando e rielaborando le quattro semplici regole della “Fish 
Philosophy”, scopriremo insieme come scegliere ogni giorno la giusta attitudine 
al lavoro e divertirsi; come coinvolgere i propri clienti, rimanendo 
costantemente presenti a sé stessi e concentrati sulle proprie mansioni! !
Avere passione per il proprio lavoro è il modo migliore per creare un Customer 
Service eccezionale e ottenere successo. 
Amare quello che si fa significa servire innanzitutto sé stessi, ... SORRIDENDO!

Obiettivi: sperimentare ed acquisire nuove 
modalità di relazione per gestire sé stessi e i 
colleghi in una relazione con il cliente, nuova, 
efficace e coinvolgente. Apprendere metodi e 
strategie divertenti per rendere più stimolante 
il processo di vendita. Fornire gli strumenti 
per scoprirsi appassionati del proprio lavoro. !
Contenuti: il metodo Fish per un nuovo 
approccio al lavoro. La strategia del sorriso e 
la comunicazione interpersonale nella 
vendita. La collaborazione e il“gioco” di 
squadra sul floor. La strategia del passaparola. !
Competenze: customer orientation, humor, 
creativity, motivation. !

Metodologia: momenti d’aula (poco teorici 
e molto pratici) alternati ad esercitazioni 
ludiche individuali e di gruppo, finalizzati a 
sperimentare e a far comprendere in maniera 
attiva e creativa le tematiche proposte. !
Destinatari: team di negozio (responsabili, 
capi reparto, coordinatori, addetti vendita ed 
in generale tutto il personale coinvolto nel 
rapporto diretto con i clienti). !
Durata: 8 ore (1 gg.)                                               

LA SCHEDA
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