
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
con Luiss Business School  

Novembre 2020 – Gennaio 2021 
 

 

 

 



 

 
 
Industria Servizi Formazione, Agenzia Formativa dell’Unione Industriale Pisana organizza in 
collaborazione con Luiss Business School, Scuola di Management tra le più importanti a livello 
nazionale, un ciclo di interventi di formazione manageriale incentrato su tematiche di grande 
rilievo per supportare la crescita imprenditoriale. 

 
Gli Interventi formativi 
 
 Digital marketing (2-3 Novembre 2020) 
 Public speaking e Tecniche di comunicazione a distanza (23-24 Novembre 2020) 
 Marketing & Sales (21-22 Gennaio 2021) 

 
 
 
 
 
Per alcuni dei Corsi sarà possibile attivare la richiesta di Voucher Formativi finanziati da Fondi 
Interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti) e dalla Regione Toscana. 
 



 

 
 
GLI ATTORI COINVOLTI 

Industria Servizi Formazione Srl Unipersonale  
Agenzia formativa dell’Unione Industriale Pisana, nata nel 2018 a seguito di scissione di ramo d’azienda da Industria Servizi S.r.l., accreditata dalla 
Regione Toscana, con Sistema Gestione Qualità certificato in accordo alla norma ISO 9001:2015 per il settore EA37, operante dal 1996 e che ha 
gestito nel corso degli anni, sia direttamente che a supporto delle aziende del territorio, numerosi progetti con risorse regionali e del FSE. Dal 2004 
opera su Fondimpresa, seguendo le aziende nelle pratiche di iscrizione al Fondo.  

I Servizi offerti da Industria Servizi Formazione nel campo della formazione e della gestione di progetti interessano: l’Analisi dei fabbisogni formativi, 
la Predisposizione di piani formativi, la Progettazione e realizzazione di corsi di formazione manageriale, la Ricerca delle opportunità di finanziamento 
offerte dalle normative europee, nazionali, regionali, provinciali e dagli accordi interconfederali, la Progettazione, realizzazione ed amministrazione 
di percorsi di formazione finanziati, dalla fase di predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento alla fase di rendicontazione e 
di valutazione ex post, la Progettazione e realizzazione di corsi interaziendali, la Progettazione e realizzazione di seminari di approfondimento. 
 

Unione Industriale Pisana 
Associazione degli imprenditori della provincia di Pisa, articolazione territoriale di Confindustria, nasce nel 1922 ed oggi raccoglie le principali aziende 
produttrici di beni e servizi del territorio pisano. 
 

Luiss Business School  
Una delle principali Business School Italiane, è partner nei processi di crescita e trasformazione, supporta la crescita e la trasformazione dei suoi 
partner corporate e istituzionali, fornendo, attraverso le proprie attività di formazione e ricerca, talenti e competenze, per affrontare le sfide 
economiche e sociali attuali e future. L’approccio si contraddistingue per orientamento imprenditoriale combinato al problem solving, capacità di 
visioning alimentata da creatività e pensiero critico, valorizzazione dell’importanza della sostenibilità, dell’impatto sociale e della diversità, 
comprensione delle opportunità della trasformazione digitale. 
 

 
 



 

Digital Marketing  
2 - 3 novembre 2020 

Sessioni  Obiettivi  Contenuti 
 
Giorno 1 
 
Digital & social media marketing per 
PMI – le basi  
 
 
 

 
▪ Fornire basi concrete sullo scenario social media a sostegno del 
marketing e della comunicazione delle PMI.  
▪ Stimolare i partecipanti, attraverso esempi concreti, a 
comprendere come l’innovazione digitale non sia più 
un’opzione, ma una necessità.  
▪ Illustrare una panoramica di insieme delle piattaforme e dei 
tools di gestione digital marketing & social media 
communication. 

 
▪ Breve introduzione sulle sfide delle trasformazione digitale: il cambiamento 
culturale e le resistenze; un nuovo modello strategico.  
▪ Digital Innovation: spunti metodologici e operativi per il marketing e la 
comunicazione innovativa delle PMI.  
▪ Novità digital & social media: i principali trend del 2020 e le principali novità 
social media.  
▪ Più spazio ai contenuti e all’interazione con i clienti: informazioni base su 
nuovi strumenti e piattaforme disponibili.  
▪ Attenzione agli errori sui social media.  
▪ Le tecnologie digitali abilitanti la comunicazione all’interno e all’esterno 
della propria impresa.  
▪ Nuovi canali social per le PMI e nuove modalità di approccio ai social media 
tradizionali 
 

 
Giorno 2 
 
Digital & social media marketing per 
PMI – applicazioni e casi  
 
 
 

▪ Fornire esempi di applicazione per comprendere nel concreto 
come, e con quali strumenti, operare nell’attuale contesto in 
costante evoluzione.  
▪ Illustrare Best Pratice.  
▪ Trasferire metodologie su come definire una strategia digital 
marketing & social media communication.  
▪ Fornire strumenti e istruzioni all’uso per l’esecuzione e la 
gestione delle attività di digital marketing & social media 
communication 

▪ Integrazione dei social media nelle strategie di marketing e comunicazione 
tradizionale.  
▪ L’approccio strategico e consapevole ai social media a seconda degli obiettivi 
aziendali, dei target di riferimento, dei mercati di sbocco e delle finalità d’uso.  
▪ Il web monitoring e il social listening: ascoltare per decidere.  
▪ Come creare il piano di comunicazione.  
▪ Piattaforme per la progettazione, creazione e gestione di contenuti digital & 
social.  
▪ Come pianificare, strutturare e gestire il calendario editoriale social media.  
▪ Contenuti organici o Adv?  
▪ Il controllo delle attività digita 

 
 
 

 
 
 

Docente - Mauro Facondo  
Consulente strategico di direzione e formatore manageriale in marketing e comunicazione, specializzato sui media digitali.  
Innovation Manager accreditato nell'albo MISE. 
Come consulente aiuta aziende e organizzazioni a integrare in modo semplice strategie e strumenti tradizionali con quelli innovativi, guidandole nel processo di trasformazione digitale.  
Come formatore, aiuta imprese e organizzazioni a sviluppare le competenze digitali in ambito marketing, comunicazione esterna e interna.  
Docente a contratto Luiss Business School da 19 anni. Collabora con Unione Industriali Roma in un programma di comunicazione digitale. Collabora con aziende, istituzioni, federazioni, organi di rappresentanza 
delle imprese. 



 

Public Speaking e Tecniche di comunicazione a distanza  
23 – 24 novembre 2020 

Sessioni  Obiettivi  Contenuti 
Giorno 1 
Body language 
 
 

 
▪ Utilizzare il corpo nella comunicazione  
▪ Creare presenza ed empatia  
▪ Padroneggiare il nostro stile comunicativo 

 
▪ Principi generali del Body Language: i 5 livelli integrati (occhi, mani, addome, fianchi, 
piedi)  
▪ Gestire l’empatia e interpretare i feedback  
▪ Verbale e non verbale nella comunicazione  
▪ Voce e ritmo, pausa e silenzio, profili dell’intonazione  
▪ Come evitare la monotonia e suscitare attenzione  
 

Comunicazione in presenza e 
comunicazione online 
 
 
 

▪ Utilizzare corpo nella comunicazione online  
▪ Come si produce empatia online  
▪ Padroneggiare le tecniche di conversazione online 

▪ Lo “stress” nella comunicazione online  
▪ Elementi di immagine personale e loro valorizzazione nella dimensione online  
▪ Come utilizzare al meglio l’effetto Primacy e Recency  
▪ Differenze principali tra il mondo online e la comunicazione in presenza: l’importanza 
di spazio, luci, sfondo e ambiente da cui si comunica  
▪ Come evitare interferenze e “incidenti comunicativi”  
▪ Dotazioni tecniche ausiliarie – microfoni, lampade, leggio con appunti, timer  
▪ Che informazioni dà lo sfondo su di noi? 
 

Giorno 2 
Contenuti e comunicazione efficace 
 

 
▪ Saper selezionare i contenuti  
▪ Gestire i tempi e i modi della comunicazione  
▪ Affrontare le comunicazioni online 

 
▪ Struttura dello speech, organizzazione del discorso  
▪ Come gestire i tempi in uno speech dal vivo / online  
▪ Come presentare numeri, dati e statistiche  
▪ Come interagire con il pubblico: differenze tra online e in presenza ▪ Il tempo delle 
domande  
▪ Il contatto visivo durante le domande “dal vivo” e in videoconference  
▪ Il software della negoziazione: come rispondere alle aggressioni verbali. 
 

Dall’incontro individuale alla riunione, 
dalla presentazione alla negoziazione  
 
 
 

▪ Gestire i tempi e i modi di una riunione e di un incontro ▪ Affrontare 
riunioni e incontri online 

▪ Le principali situazioni di comunicazione sul posto di lavoro e online  
▪ Le tecniche per gestire un incontro individuale  
▪ Il galateo online  
▪ Le tecniche per gestire le riunioni in presenza ed online  
▪ Differenze tra presentazione dal vivo e presentazione online  
▪ Come presentare efficacemente il materiale digitale  
▪ Come gestire una negoziazione: i diversi tipi di negoziazione, la regola 70/30, le 
aggressioni verbali, la gestione dell’emotività 

 
 
 

Docente - Alberto Castelvecchi 
Docente nell’Università Luiss Guido Carli. Professore Aggiunto nella Faculty di Luiss Business School, dove svolge un intenso lavoro di formatore con aziende di diversi settori (Banche, Sanità, Energia, Automotive, 
Trasporto Aereo).  Linguista, formatore e consulente di comunicazione per manager, politici, aziende e organizzazioni internazionali. Molto intenso è anche il lavoro con aziende e organizzazioni internazionali, in 
Europa e in Medio Oriente.  
È membro del Board di Vocal Health e del Comitato Scientifico del Centro Studi “Marco Tullio Cicerone” di Arpino. 



 

Marketing & Sales  
21 – 22 gennaio 2021 

Sessioni  Obiettivi  Contenuti 
Giorno 1 
 
Vendita personale e tecniche di 
negoziazione  
 
 
 
 
 

▪ Acquisire in brevissimo tempo le tecniche di persuasione, 
coinvolgimento e vendita personale da noi sviluppate negli ultimi 
25 anni ed insegnate a molte migliaia di allievi.  
▪ Acquisire in brevissimo tempo le tecniche di allineamento ed 
adattamento al cliente  
▪ Comprendere le tecniche delle fasi del processo negoziale e del 
processo di superamento delle obiezioni  
▪ Comprendere gli strumenti e le tecniche di psicologia della 
persuasione e dell’intelligenza relazionale  
▪ Diffondere un approccio orientato al cliente, favorendo il 
passaggio da una logica pull di attesa del cliente ad una logica push 
di ricerca del cliente  
▪ Trasferire tecniche per l’ascolto e l’individuazione e 
comprensione dei bisogni del cliente 

▪ Tecniche di psico fonetica e psico-linguistica: come usare al meglio la voce per persuadere 
ed essere ascoltati, apprezzati e memorizzati:  
✓ La vendita coinvolgente: la tecnica del falco, la tecnica della dissonanza, la tecnica 
dell’attesa, la tecnica del punto rosso, la tecnica delle metafore, la tecnica della 
visualizzazione 
✓ Il potenziamento dei toni persuasivi di: attenzione, azione, empatia, intimità  
▪ Carisma power e personal selling:  
✓ Cinesica  
✓ I gesti di dissenso  
✓ I gesti e le espressioni di consenso ed allineamento emotivo  
✓ I gesti e le espressioni di dubbio  
✓ Psicomorfologia di Louis Corman e basi di Mian Xiang  
✓ Power pose di Amy Cuddy  
▪ Neuromarketing, percezione e persuasione.  
▪ Empathy Map: come migliorare la customer experience del cliente  
▪ Enneagramma e tipologie di venditori. Analisi transazionale e modelli comportamentali  
▪ Negoziazione, tecniche di comunicazione persuasiva e gestione delle obiezioni  
▪ Modello dell’anamnesi, diagnosi e cura. Le tecniche negoziali e le tecniche di gestione 
delle obiezioni. 

Giorno 2 
 
Strategia ed azioni di vendita: dal piano 
commerciale alle azioni operative  
 
 
 

▪ Comprendere ed acquisire un modello avanzato di 
implementazione del piano vendite, marketing e comunicazione 
(presenteremo una soluzione operativa da noi sviluppata in excel). 
▪ Acquisire le oltre 88 tecniche di vendita da noi sviluppate e 
applicate a centinaia di piccole, medie e grandissime aziende.  
▪ Sviluppare nei partecipanti competenze necessarie per il personal 
selling e l’efficacia relazionale  
▪ La gestione delle dinamiche relazionali interne: il network 
dinamico a supporto dei processi di vendita  
▪ Trasferire strumenti avanzati di gestione della relazione con i 
clienti e di Go to Market Strategy 

▪ Il piano strategico di vendita secondo il modello delle 6 fasi  
▪ Le fasi operative del piano di vendita integrato con il piano marketing, comunicazione, 
sviluppo prodotti  
▪ Dalla definizione degli obiettivi alla misurazione delle performance di vendita  
▪ La Balance Scorecard e KPI applicati alla vendite, la ridefinizione del sistema di 
monitoraggio  
▪ Processi di vendita: il blueprint  
▪ Valore percepito nella vendita: il servqual Valore lungo la catena del Valore: l’indice di 
Fishbein applicato alle vendite (Esercitazione)  
▪ Recruiting, selezione e valutazione della forza vendita  
▪ La gestione del network interno ed esterno: un modello operativo di analisi geometrica 
per potenziare la velocità di reazione, la capacità di cogliere opportunità e la capacità di 
essere proattivi  
▪ 88 Azioni di vendita, marketing e promozione che ho sviluppato  
▪ Emozioni, comportamenti, risultati  
▪ Il mio piano di azione e di miglioramento personale: come mi vedo io, come mi vedono gli 
altri.  

 
 

Docente - Gabriele Micozzi 
Docente di Marketing presso LUISS Guido Carli.  
Docente di Marketing & Sales presso LUISS Business School Docente di Strategie per i mercati Internazionali presso l’Università Politecnica delle Marche. Specializzato in Marketing dei servizi e Sales 
Management. Ha svolto progetti di Marketing, Organizzazione e Comunicazione per molte territoriali e categorie del Sistema Confindustria e ha dato vita al percorso formativo di sistema Form Up. Ha ideato 88 
azioni di vendita e le tecniche di vendita personale basate sulla psico fonetica, psico linguistica e cinesica. 
 



 

 
 
 
Durata dei Corsi: 
Ogni corso si svolgerà in 2 giornate formative consecutive con orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00 
 
 

Sede dei Corsi: 
Industria Servizi Formazione s.r.l.: Via delle Bocchette 1 A – Loc. Putignano (PISA) 
Tel.: 050 - 6390466 
Fax: 050 – 984848 
 
 

Quota di iscrizione: 
Prezzo Singolo Corso:  
Associati Unione Industriale Pisana € 900,00 + Iva / NON Associati € 1.050,00 + Iva 
Prezzo Intero Percorso (3 Corsi): 
Associati Unione Industriale Pisana € 2.500,00 + Iva / NON Associati € 3.000,00 + Iva 
 
 

Modalità di iscrizione 
Le aziende interessate dovranno inviare la scheda di iscrizione allegata al presente catalogo tramite e-mail all’indirizzo p.buzzi@ui.pisa.it oppure 
m.occhipinti@isformazione.it.  
Per informazioni contattare il dott. Paolo Buzzi (050-913539) o la dott.ssa Maria Occhipinti (050-6390466)  

 

 
 
  



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail a uno dei seguenti indirizzi  

p.buzzi@ui.pisa.it / m.occhipinti@isformazione.it 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
 

Timbro e firma          

___________________________           

Il/La sottoscritto/a:  
 

Azienda 

Partita Iva 
 

Codice Fiscale 

Indirizzo 
 

Città 

Telefono  
 

Fax Indirizzo email 

N° Nome e Cognome 
Partecipante 

Luogo di nascita Data di nascita NOME CORSO 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    


