formazione
aziendale

Il vero obiettivo dell’educazione,
non è la conoscenza, ma l’azione.
Herbert Spencer

ELOGIO
DELLA

DISTRUZIONE
In Tibet, uno dei luoghi più belli e mistici del mondo, i desideri e le preghiere sono legati uno dietro
l’altro, come bandierine lasciate sventolare, nella speranza che il vento le porti in cielo e là vengano
esaudite.
Ma nel mondo economico affidare “al vento” le proprie speranze di sviluppo è aleatorio e pericoloso.

La capacità di competere di un’impresa
dipende più che mai dalla qualità dei suoi uomini.
Motivazione, competenza, capacità di comprendere l’interlocutore, interpretarne gli atteggiamenti
e il linguaggio, individuare che cosa lo muove, i suoi veri obiettivi. E legarli ai nostri.
Trovare la chiave per la “sua porta”: questa è la FORMAZIONE in Mercurio Misura.
Oggi per un Manager, scegliere un valido partner cui affidare la formazione è difficile.
L’offerta è enorme e confusa, i programmi simili (almeno nella formulazione), i costi diversissimi,
le qualificazioni dei relatori incerte, le promesse mirabolanti, i risultati poco misurabili.

Il vero obiettivo della formazione
è il cambiamento, non tanto
delle conoscenze, ma
dei comportamenti.
Nessuno è disposto a cambiare se prima non entra in conflitto con ciò che è, che crede di essere e con
ciò che fa, perché ritiene che non si possa far altro che così!
Come dice Anthony De Mello, molte aquile vivono come polli, perché non conoscono le proprie
potenzialità. Ecco perché in ogni seminario di Mercurio Misura il primo obiettivo è:

smontare abitudini inveterate,
convinzioni ereditate,
pregiudizi e resistenze
che, quanto più è elevata l’anzianità e la competenza,
tanto più si radicano come strumenti di sopravvivenza
e di autostima.

La distruzione
è un momento chiave
dell’innovazione formativa.
Soltanto dopo si può ricostruire, generare fiducia,
entusiasmo, voglia di sperimentare strumenti e modelli nuovi.
Creare nei partecipanti la consapevolezza di aver contribuito
alla costruzione dei propri strumenti di lavoro.
La validità di questo percorso è la ragione della altissima fedeltà dei clienti di cui Mercurio Misura è partner
da decenni nella formazione delle reti di vendita, del personale dei Customer Service, dei servizi di
Marketing, di chi opera nella Comunicazione, di chi vive di Public speaking e persuasione…

L’approccio di Mercurio Misura
è personalizzato, diretto,
molto efficace.
La longevità dell’azienda è una garanzia: in 60 anni di attività,
oltre 1580 imprese clienti in 58 settori merceologici diversi e
circa 55.000 partecipanti alle attività di formazione.

QUANDO
LA FORMAZIONE

NON FUNZIONA
Mercurio Misura, prima società di formazione comportamentale
in Italia, ha rappresentato un modello di riferimento per molte
società di formazione nate nel corso degli ultimi 60 anni.
Quando ci chiedono che efficacia avrà un corso di formazione
rispondiamo, con stupore dell’interlocutore: “Dipende”.
Pensare che un corso di 2 o 3 giorni possa trasformare ronzini
in purosangue è pura illusione.
Il progetto va costruito con il coinvolgimento delle funzioni
aziendali interessate e dei destinatari del corso, con un adeguato
approfondimento della cultura dell’azienda e del mercato in cui
opera: vivendo per qualche tempo la realtà operativa dei
partecipanti, seguendoli e affiancandoli sul campo prima di definire
il programma da realizzare e, dopo il corso, nei follow-up.
Il Seminario costituisce l’inizio di un processo di cambiamento,
risultato di un processo maieutico che fa trovare a ciascuno la
propria soluzione, cui sarà più facile restare fedele.

Un corso di formazione, che preferiamo chiamare
“seminario”, è un punto di partenza e non di arrivo.

LE NOSTRE

AREE TEMATICHE
Leadership Management
Il Manager del Terzo Millennio: leadership, motivazione e gestione efficace di un gruppo.
Dove si trova il punto di equilibrio di una buona relazione con i collaboratori e il raggiungimento degli obiettivi aziendali?
Come motivare i collaboratori al lavoro di squadra? Come usare la critica e la felicitazione in modo efficace? Come riconoscere,
valutare e far crescere i talenti del gruppo?

Parlare in pubblico
Essere disinvolti ed efficaci in riunione con grandi e piccoli gruppi
Cosa fa di una persona un efficace oratore? Come trasformare la tensione e la paura di parlare in pubblico in adrenalina che dà
carattere ed efficacia alla presentazione? Come usare se stessi, la propria personalità e la propria mimica per convincere un pubblico?
Limiti e pregi della PowerPoint presentation: come ridurre i primi e ampliare i secondi.

Il Cambiamento in Azienda
Grande problema e grande opportunità
Viviamo in epoca di cambiamenti rapidi e spesso imprevedibili, dove chi non si adegua si estingue. Vale per le aziende e vale per gli
individui. Come governare se stessi e i propri collaboratori durante i processi di un cambiamento?

La Vendita: vero ed ultimo obiettivo dell’azienda
Tecniche di Vendita: la sottile arte della persuasione.
Vendere è sempre più un’attività sottile, basata sulla capacità di cogliere sia i bisogni, sia la personalità dell’interlocutore.
Capire il mondo in cui vive il nostro cliente, stabilire una relazione utile e degna di fiducia, differenziarsi dalla concorrenza sono le
chiavi per avere successo.
La Vendita nel Negozio: il ruolo chiave degli addetti alla vendita.
L’Alta Gamma: la vendita dei prodotti di lusso. Perché alcuni addetti vendono, a parità di condizioni, tre o quattro volte più di altri?

CRM, Customer Relationship Management
Il Servizio Clienti è un centro di costo che può diventare centro di business. Il Call Center Supervisor e l’Operatore, la loro
professionalità e la loro motivazione, concorrono a creare un Servizio Clienti che genera soddisfazione, fedeltà e profitti, invece di
frustrazione e insoddisfazione.
Il Servizio Clienti: trasformare un cliente che reclama in un cliente fedele.
Come vendere prodotti e servizi complementari o supplementari.
Il Telefono Outbound: strumento attivo per la creazione e l’incremento del business.
La Comunicazione scritta: come farsi leggere sulla carta e nel mondo digitale (e-mail e social media).

Project Management
Avviare e pianificare un progetto: metodologie, strumenti, controllo e monitoraggio.
Essenza del Project Manager: Management o Leadership?
Ogni intervento di formazione viene accuratamente personalizzato per i destinatari e l’organizzazione.
I temi proposti sono una base ideale per realizzare obiettivi di Team building.
All’attività di formazione in gruppo, è possibile abbinare l’efficacia di un percorso di Coaching

individuale.

