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“7 Steps Coaching”: il corso e-learning di coaching online 

Migliora te stesso e fai crescere il tuo business! 

Il primo corso e-learning di coaching online per lo sviluppo delle competenze mentali (soft 
skills) che puoi seguire interamente on-line quando vuoi tu.  In collaborazione con Voda 
Training & Coaching. 

A chi si rivolge? 

- A chi vuole crescere personalmente e professionalmente; 

- A chi vuole sviluppare nuove capacità per esprimere al meglio il proprio potenziale; 

- A chi riveste un ruolo commerciale e desidera acquisire maggiore sicurezza nel 
rapporto con i clienti; 

- A chi vuole migliorare la propria capacità di motivare collaboratori e di creare e 
gestire gruppi di lavoro. 

Quali obiettivi? E come aiuta chi lo segue? 

Chi segue il corso potrà sviluppare le 7 competenze chiave e le relative 21 
capacità per gestire il cambiamento e per affrontare con sicurezza ogni trattativa 
commerciale. 

 

1 Riconoscere il proprio stile comunicativo

2 Entrare facilmente in relazione con gli altri

3 Utilizzare il linguaggio non-verbale

4 Gestire le differenze di personalità e comportamento dei clienti

5 Utilizzare leve motivazionali diverse in base all'interlocutore

6 Fissare i propri obiettivi, monitorarli e raggiungerli

7 Rimanere focalizzati e concentrati sul momento presente (Mindfulness)

8 Affrontare lo stress e mantenere l'equilibrio (Resilienza)

9 Entrare facilmente in uno stato produttivo (Flow): fattori ambientali e fattori mentali

10 Risolvere i conflitti: ristrutturazione e chunking

11 Migliorare l'attenzione selettiva: le priorità e il cervello

12 Creare rituali personali (abitudini) produttive: la neuro-plasticità

13 Agire sulle componenti del proprio stato mentale (focus, fisiologia e linguaggio)

14 Ascoltare empaticamente il cliente

15 Esercitare l'empatia nella vendita

16 Utilizzare il linguaggio persuasivo

17 Convincere eticamente: come comunicare i Valori

18 Identificare le strategie mentali del cliente nel contesto della vendita

19 Definire le proprie priorità personali e integrarle con quelle lavorative

20 Gestire efficacemente il tempo: i trucchi della Mente

21 Motivare se stessi: che cosa funziona

AUTO-SVILUPPO 

CARISMA

FLESSIBILITA' 

RESISTENZA MENTALE

PERSEVERANZA

EMPATIA APPLICATA

INFLUENZA COMMERCIALE
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Come funziona? 

Più di 10 ore di video lezioni intervallate da esercitazioni pratiche, fruibili 24 ore su 
24 in modalità e-learning. 

 Lezione “I fondamentali” sul CARISMA: 

 3 ore di video + 2 ore di esercizi  

 Lezioni specifiche sulle 5 competenze mentali del venditore (FLESSIBILITA’, 
RESISTENZA MENTALE, PERSEVERENZA, EMPATIA, INFLUENZA):  

 1 ora di video + 2 ore di esercizi per ogni competenza  

 Lezione conclusiva sull’AUTO-SVILUPPO (self-coaching): 

 1 ora di video 

Accedi alle lezioni in autonomia tramite la piattaforma e-learning di IFOAP quando 
vuoi e da qualsiasi dispositivo mobile o PC. 

Le esercitazioni sono parte integrante del corso e, quando serve, puoi inviare una mail al 
Coach per un supporto a distanza, utilizzando la funzione “L’esperto risponde”. 

 

Cosa farai? 

Seguirai delle video-lezioni affiancate dalle slide di riferimento e, dopo ogni modulo 
(di circa 20-30 minuti) ti verranno proposte delle esercitazioni pratiche finalizzate al 
tuo sviluppo personale (es: scrivi che cosa significa per te il cambiamento e che cosa vuoi 
cambiare in questo momento; formula la corretta domanda di precisione accanto a 
ciascuna affermazione; sperimenta la postura indicata e scrivi che cosa è cambiato nella 
tua percezione ....). 

Al termine del modulo 7 (Auto-sviluppo) sarai invitato a compilare un test di auto-
valutazione dell'apprendimento delle 7 competenze e avrai così un documento utile per 
proseguire nell'allenamento anche una volta terminato il corso. Inoltre, tutte le slides 
del corso e le esercitazioni potranno essere scaricate per lo studio 
individuale. 
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Il Coach 

Dott.ssa Maurizia Moltoni, trainer certificata in Programmazione Neuro Linguistica 
(PNL), consulente aziendale e executive coach con oltre 15 anni di esperienza 
nella gestione di processi di cambiamento. 

 

Certificazione 

Al completamento del corso di coaching (video + esercitazioni) otterrai 
un'attestato rilasciato da IFOAP e VODA per certificare il raggiungimento delle 7 
competenze. 

Inoltre, è prevista l'assegnazione di 9 crediti professionali validi per l'aggiornamento 
annuale di 30 ore  RUI previsto dal Regolamento IVASS. 

 


