
Obiettivi e Competenze
Questo corso propone un metodo estremamente potente per negoziare in modo efficace in qualunque situazione
relazionale. Parte dalla comprensione dei segreti e dei principi adottati dai negoziatori più abili. Si apprendono poi,
attraverso video, esercizi e casi pratici, tratti da situazioni reali, le tecniche più efficaci per analizzare gli interessi in
campo, generare scenari alternativi, costruire accordi efficaci e duraturi. Le numerose simulazioni aiutano a riconoscere
il proprio stile negoziale naturale e a diventare più flessibili ed efficaci nell’arte della negoziazione.
Diventare consapevoli di punti di forza e di debolezza del proprio stile negoziale.
Apprendere l’approccio negoziale di Fisher e Ury, centrato su interessi e opzioni.
Saper utilizzare il metodo per arricchire e potenziare le proprie abilità negoziali.

Contenuti
Autovalutazione del proprio stile negoziale;
Approcci efficaci dei negoziatori di successo;
La gestione delle fasi della negoziazione dalla preparazione alla verifica degli accordi;
Costruire la mappa degli interessi in gioco;
Generare soluzioni per accordi efficaci;
Metodi per superare le divergenze;
Il peso delle relazioni e della fiducia nella negoziazione.

Target
Tutti i professionisti interessati al problem solving creativo ed al miglioramento degli approcci lavorativi e delle relazioni
professionali.

Il corso è  interamente  finanziato   da  Ebit  Milano  ed è  rivolto   ai   dipendenti   delle   aziende  
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.

Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto
Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook  

oppure    contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero   02 58370715.

Durata 8 ore 

Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni lavorativi 

dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
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