
SEGUICI SU: 

 

 
 
€ 190,00 + IVA 22% (€ 231,80 iva inclusa), nel caso di 
un solo partecipante. 
  
€ 330,00 + IVA 22% (€ 402,60 iva inclusa), nel caso di 
due partecipanti della stessa azienda. 
  
€ 400,00 + IVA 22% (€ 488,00 iva inclusa), nel caso di 
tre partecipanti della stessa azienda. 
  
€ 430,00 + IVA 22% (€ 524,60 iva inclusa), nel caso di 
quattro partecipanti della stessa azienda. 
 
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

PADOVA PROMEX 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova 
P.IVA e C.F. 04034850281 

 
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970  
 

Causale di Pagamento da indicare nel  
bonifico:  

Titolo del corso/seminario, ragione o denominazione 
sociale, nome e cognome del partecipante. 

 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a segui-
to dell’adesione on line almeno cinque giorni antece-
denti alla data del corso/seminario:  

via fax allo  049 8208326  
o via e-mail a: segreteria@pd-promex.it 

 

INFORMAZIONI  
Segreteria organizzativa: 

Tel 049 8208329 
segreteria@pd-promex.it 

www.pd-promex.it 

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA 

 
Piazza Zanellato 21, Padova  
www.centroconferenze.it 

https://www.facebook.com/pages/Padova-Promex/416053658506283?ref=hl
http://www.linkedin.com/company/3185232?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/PadovaPromex
https://twitter.com/PadovaPromex
https://plus.google.com/b/118357512893189656692/118357512893189656692/about?hl=it
http://www.pd.camcom.it/stanga/come-arrivare.html


 

Il seminario è rivolto ad imprenditori, titolari, 

manager, dipendenti d'impresa, addetti agli uffici 

export, responsabili ed addetti marketing e 

comunicazione,  area manager di aziende già 

esportatrici e/o importatrici e a coloro che stanno 

avviando l’operatività commerciale internazionale.  

 Il triangolo strategico del self-marketing 

 Il modello “start from the end” 

 Regole di negoziazione internazionale: come 

funziona, quali sono le variabili da gestire 

 La Magic Formula: misura l’efficacia del tuo modo 

di presentarti e presentare la tua azienda 

 Cosa si aspetta l’interlocutore, aldilà di ciò che dice 

 I 3 livelli della negoziazione: evidenti, nascosti e i 

relativi pesi nel raggiungere il risultato 

 La regola OLA per raccogliere informazioni 

 Obiezioni, ansia, stress: come uscirne vincenti 

 Mirroring e pacing: la chiavi universali dell’empatia 

DANIELA BASSETTO  
 

Dopo aver maturato una significativa esperienza 

internazionale come Direttore Marketing, 

Comunicazione, Risorse Umane in multinazionali 

americane, oggi è executive project leader per 

aziende ed enti (www.danielabassetto.com) 

Tel 049 8208329 

Fax 049 8208326 

segreteria@pd-promex.it  

ww.pd-promex.it 

Il materiale fornito durante il corso e la  

didattica saranno in lingua italiana.  

I role play verranno svolti in lingua inglese.  

Non è necessaria una conoscenza professionale della 

lingua inglese per partecipare.  

ISCRIZIONE ON LINE  

 Il triangolo strategico del self-marketing 

 Il modello “start from the end” 

 Regole di negoziazione internazionale: come 

funziona, quali sono le variabili da gestire 

 La Magic Formula: misura l’efficacia del tuo modo 

di presentarti e presentare la tua azienda 

 Cosa si aspetta l’interlocutore, aldilà di ciò che dice 

 I 3 livelli della negoziazione: evidenti, nascosti e i 

 relativi pesi nel raggiungere il risultato 

 La regola OLA per raccogliere informazioni 

 Obiezioni, ansia, stress: come uscirne vincenti  

 Mirroring e pacing: la chiavi universali dell’empatia 

 

SELF MARKETING IN ENGLISH  

convincere e conquistare il partner estero 
Il corso si pone come obiettivi di: 

 applicare le tecniche del self-marketing, per 

rendersi credibili, affidabili ed empatici con 

qualsiasi tipo di interlocutore straniero; 

 inquadrare velocemente l’interlocutore per 

presentarsi al meglio, anche quando l’inglese è di 

sopravvivenza; 

 testare per affinare le proprie competenze 

negoziali; 

 costruire sulle somiglianze e valorizzare le 

differenze; 

 allenare il proprio inglese per tutta la giornata, sul 

prodotto più importante che vogliamo vendere: noi 

stessi; 

 evitare le trappole più comuni, le parole-bidone, gli 

atteggiamenti perdenti; 

 sapersi presentare e saper presentare la propria 

azienda in modo da lasciare il segno; 

 estrarre gli schemi decisionali dell’interlocutore 

così da cavalcarli; 

 gestire stress e ansia da prestazione. 

https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1fDOPqcQtWvD37j9b-qTri96qYzfsTDXcDNmVJF69nlI/viewform

