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MASTER DEI MASTER 12 MESI

Domenica 22 - Lunedì 23 - Martedì 24 NOVEMBRE 2020

DATA PRE-ISCRIZIONE

RAGIONE SOCIALE

NOME PARTECIPANTE

2° PARTECIPANTE

E - MAIL

NUMERO DI TELEFONO 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA  (obbligatori per clienti nuovi)

Informazioni aggiuntive del partecipante
PREFERENZE WORKSHOP 

ISCRIZIONE 2020

Interesse al MANUALE WTM SI NO

Interesse al TESTO DI PREPARAZIONE SI NO

W e l l n e s s To p M a r k e t i n g
firma cliente

®

 
Interesse al TEST DI VALUTAZIONE SI NO 

          

    

    

1 - FOCALIZZARE
    specializzare lo staff sul posizionamento

3 - VENDERE
attrarre e fidelizzare clienti in target

2 - PERSUADERE
      utilizzare le tecnologie psicologiche

 

wtm@wellnesstopmarketing.it

Sede Amministrativa:
Largo Rinascimento, 1
63085 RIPATRANSONE - AP
P.Iva/ CF 02276310444

 
WTM®

 AD USO DI 
WELLNESS OFFICE s.r.l.s.

È UN MARCHIO



®

“Quelli che s’innamorano di pratica senza scienza son come il nocchiere, che entra in 
naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada.”
            Leonardo da Vinci   

 
 

 

 

 
  
 

 

dalla teoria ai risultati

Test di ammissione
Per partecipare al Master è consigliato sostenere un Test di Valutazione.

Materiali didattici
Alcuni materiali didattici utilizzati in aula saranno anticipati entro il 15 luglio per permettere al partecipante di studiare ed 
essere preparato agli argomenti trattati.

Sessioni d’aula
Brevi lezioni frontali saranno seguite da workshop specifici sugli argomenti previsti dal programma, per fornire, oltre a cono-
scenze di valore, appropriati strumenti analitici e metodologici per sviluppare capacità e comportamenti  pratici per 
raggiungere competenze eccellenti.

Case history
Testimonianze con significative esperienze di successo e analisi delle perfomance con i docenti.

Soluzioni di Marketing Strategico e Operativo
Saranno presentate e proposte soluzioni per l’anno 2021 con 4 Piani Operativi di Marketing:
  - Piano degli Investimenti  - Piano di Comunicazione 
 - Piano Vendite   - Piano Organizzativo 

Esercitazioni tematiche
Nell’ambito dei vari moduli si prevede una esercitazione tecnico-pratica dei più importanti strumenti operativi esaminati:
 - Contollo Strategico  - Gestione del Personale  - Piano degli Investimenti
 - Piano di Comunicazione   - Piano Vendite   - Piano Organizzativo

Full coaching e Follow-up
Sono previste da 4 a 8 sessioni di consulenza personalizzata mediante skype call della durata di 60 minuti che si svolgeranno  
con frequenza  trimestrale nei 12/24 mesi successivi al Master, per facilitare l’applicazione delle strategie personalizzate 
in aula durante i workshop. 

Tutte le sessioni di consulenza personalizzata sono precedute da corsi live di una giornata che si terranno nelle seguenti date
indicative di seguito riportate.    

DATE PREPARAZIONE LIVE 2020: 23-30 Giugno e 22-29 Settembre
 

DATE FOLLOW-UP LIVE 2021: 19-26 Gennaio, 20-27 Aprile.


