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 CORSO  
HELP DESK SPECIALIST 

Codice Corso NJ8 
 

 
 
FINALITÀ 
 
La prima persona che si incontra in azienda è 
l’addetta/o alla reception. 
 
Il corso si propone di ottimizzare le potenzialità 
comunicative del personale addetto alla reception o 
all’help desk per dare fin da subito agli interlocutori 
aziendali un segno tangibile di qualità e di 
professionalità. 
 
 
PROGRAMMA 
 

 La comunicazione interpersonale: indicazioni 
generali. 

 

 Gli stili di comunicazione. 
 

 Le virtù dell’espressione: il sorriso e la voce. 
 

 L’approccio e l’accoglienza del cliente. 
 

 La tecnica delle domande. 
 

 Espressioni da evitare. 
 

 Simulazione di occorrenze conversazionali. 
 

 Dissonanze cognitive e negatività. 
 

 Role-play. 
 
 

DOCENZA  
 
Dr. Dario Turrini, Formatore esperto nell’area 
comunicazione e comportamento organizzativo per 
Piccole e Medie Imprese. 
 

 
DESTINATARI 
 
Addetti alla reception o all’help desk. 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha la durata di 16 ore. 
Giornate: 2, 9, 16 e 23/10/2017 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
320,00 Euro più IVA 
290,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al 
momento della conferma da parte di Ecipar tramite 
fax o e-mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. 
Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i versamenti 
degli ultimi 5 anni e dell’anno in corso, potranno richiedere 
un contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione.  
La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il 
nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
Inoltre se siete soci CNA e non avete mai usufruito dei servizi di 
formazione di Ecipar Bologna potrete ottenere il buono sconto 
previsto dalla campagna tesseramento 2017 (non cumulabile con 
lo sconto soci). 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
Sara Andreoli - Tel. 051 4199720 
s.andreoli@bo.cna.it 
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