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Orario:  15.00 - 19.00 
Impara tutte le tecniche e i segreti che ti 
permettono di aumentare le tue vendite e far 
crescere il tuo fatturato. Un corso estremamen-
te pratico che ti insegna il modo giusto di 
relazionarti e comunicare con i tuoi clienti, 
aiutandoti a trasformare i No di oggi in Sì di 
domani.
Hai un salone di parrucchiere o un centro 
estetico ma non riesci a vendere tutti i 

trattamenti e prodotti come vorresti? 
Sei sicuro di offrire ottimi servizi, ma 
vorresti incrementare le vendite e alzare 
il tuo fatturato? 

Programma della giornata
Ÿ  rielaborata dai fondatori di La tecnica PNL

Beauty Training per essere adattata alla 
comunicazione e alla vendita nel settore della 
bellezza 

Ÿ , Come proporre i tuoi prodotti e i tuoi servizi
in modo da poter vendere di più 

Ÿ Le tecniche per aumentare il tuo fatturato 
Ÿ Il modo per aumentare il livello di fiducia dei 

tuoi clienti rendendoli pienamente soddisfatti 
e aiutandoti a superare le obiezioni "ci penso", 
"non ho soldi", "c'è crisi" 

Ÿ Le tecniche di comunicazione che ti permetto-
no di vendere programmi da 2.000 euro 

Ÿ Come aggirare tutte le difficoltà che ostacola-
no la tua scalata verso il successo 

VENDERE DI PIÙ
SILVANO DI BELLO  - Beauty Coach Beauty Training
Azienda n° 1 in Italia di consulenza per saloni di acconciatura e centri estetici 27 Novembre€

Orario:  9.00 -13.00 e 15.00 - 19.00 
Programma della giornata: 
Ÿ  con focus su Psicologia della comunicazione

comunicazione verbale e non verbale, campo 
semantico-fisiognomica-cinesico-prossemica. 

Ÿ  con l'utilizzo del mezzo cinematrogafi-Casistica
co (cinelogia) e musicale (melolistica). 

Ÿ  (linguaggi della Psicologia del benessere
percezione, mente-simboli-sogni), memoria 
emozionale, empatia, neuroni specchio. 

Ÿ  (I sette punti del Psicologia leaderistica
professionista Leader). 

Ÿ , P.N.E.I., Neurocosmesi: anatomia Psicosomatica
e ruoli del rivestimento corporeo. 

Ÿ Relazioni dirette tra disagi psichici ed inestetismi 
cutanei (cellulite, couperose, acne, smagliature, 
crono aging, ipertricosi, alopecia, dermatiti). 

Ÿ : formulazioni Psicocosmesi e aroma cosmesi
trasparenti per un'estetica intelligente ed esatta; 
olfatto ed emozioni, cromo cosmesi, Neuro-
marketing. 

DALLA PSICOLOGIA DEL BENESSERE ALLA NEURO - COSMESI 
ANDREA LITTERA - Psicologo Clinico e Reiki Master
Docente presso l'Università La Sapienza di Roma 9 Ottobre

Orario:  15.00 - 19.00 
Rimani aggiornato su tutte le strategie di marketing più 
innovative che aiuteranno il tuo salone o il tuo centro 
ad ottenere il successo e la visibilità che si merita. Fai 
crescere il numero dei tuoi clienti e aumenta il prestigio 
della tua azienda, imparando le tecniche relazionali e 
comunicative che funzionano di più.
Pensi che il tuo salone/centro meriterebbe 
più visibilità? 
Non sai quali sono gli strumenti di marke-
ting che funzionano veramente per portare 
più clienti nel tuo centro/salone? 
Sei in balia di agenzie di comunicazione che 
ti offrono servizi costosi senza garantirti un 
risultato? 

Obiettivi
Ÿ Attirare nel tuo Centro/Salone la clientela ideale 

e creare un rapporto fedele e duraturo.
Ÿ rispetto Rendere il tuo Centro/Salone più visibile 

agli altri. 
Ÿ  dalla concorrenza e Differenziarti in modo forte

vincerla. 
Ÿ  della tua azienda e Aumentare il prestigio

portarla al successo. 
Ÿ  aumentando la tua clientela e Fronteggiare la crisi

il tuo fatturato. 
Ÿ Potenziare le tue capacità imprenditoriali. 

Programma
Ÿ  più Nozioni sulle tecnologie di marketing

all'avanguardia 
Ÿ Come lavorare sulla riconoscibilità e 

visibilità del tuo Centro/Salone 
Ÿ  più adatte ai Centri Le strategie di marketing

estetici 

Ÿ Le più innovative tecniche di web 

marketing (siti internet, SEO, pubblicità sui 

social network.) 

Ÿ  più Come ideare il piano di marketing

adatto al tuo Centro/Salone (in base al tuo 

bacino d'utenza, alla zona geografica, ai tuoi punti 

forti e al tuo genere di offerte) 

Ÿ  di più per Gli strumenti che funzionano

portare nuovi clienti e fidelizzare quelli che hai 

già 

Ÿ Che cosa può fare un Centro/Salone di 

nuova apertura 

Ÿ  e partnership Come gestire convenzioni

Ÿ Come il servizio di  può essere utile call center

per te 

IL NUOVO MARKETING
SILVANO DI BELLO  - Beauty Coach Beauty Training
Azienda n° 1 in Italia di consulenza per saloni di acconciatura e centri estetici 30 Ottobre
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