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NEGOTIATING 

 

Destinato a coloro che devono affrontare trattative interne o 

esterne per ottenere i risultati migliori per l'azienda e per sé 

stessi. 

 

Un momento molto delicato nell'attività professionale per molti 

ruoli in azienda è quello della contrattazione; che si tratti di 

addetti commerciali,  agli acquisti, o alle risorse umane, l'arte di 

giungere ad un accordo vantaggioso per le parti è essenziale per 

lo sviluppo delle attività dell’azienda. 
 

Gli obiettivi 

Lo scopo di questo programma è di fornire ai partecipanti gli strumenti comunicativi necessari per essere 

preparati a: 

 

• affrontare trattative utilizzando la lingua inglese in modo autorevole e concreto 

• formulare e riformulare le proposte e valutare le conseguenze e le condizioni 

• usare diplomazia nei rifiuti e nell'esercitare pressione 

• chiudere gli accordi efficacemente 
 

Durante le lezioni verranno affrontati ed analizzati i vari momenti di una contrattazione per permettere 

ai partecipanti di elaborare ed assimilare un linguaggio più appropriato ed espressioni idiomatiche più 

consone al caso. In questo modo i corsisti sperimenteranno ed analizzeranno con il docente i punti forti e 

deboli della loro performance. 
 

Il programma trasferisce in altra lingua l’autorevolezza linguistica per mettere in azione abilità 

comportamentali e gestionali già ben chiare ai partecipanti, allenandoli, attraverso role plays in 

simulazione di contesti autentici, ad utilizzare in modo spontaneo e sicuro i modi di esprimersi  

adeguati alla situazione, con un linguaggio versatile ed autentico. 

 

I prerequisiti 

I candidati avranno una competenza linguistica pari al livello A.2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per la versione Basic e al livello B.1 per la versione Main.  
 

Le competenze finali 

Dopo l'azione formativa il corsista sarà in grado di formulare con maggiore sicurezza richieste e offerte, 

di rifiutare in modo diplomatico e cortese una proposta, saprà essere propositivo e persuasivo e chiudere 

gli accordi con migliorata efficacia. 
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