Come prepararsi
alla nostra
formazione
Guida a come afferrare la tua rèale opportunità

ACTION

ADESSO FACCIAMO SUL SERIO

INIZIO

Ciao aspirante RèSpeaker Virtuale.
Hai superato il nostro colloquio, e ora sei ad un passo dal
raggiungimento del tuo obiettivo.
Vediamo i prossimi passi da compiere:

RICEZIONE ACCESSI

QUESTIONARIO

FORMAZIONE

1- LA FORMAZIONE
Parteciperai ad una settimana di formazione, durante la quale la
nostra tutor ti insegnerà i segreti della comunicazione
2- QUESTIONARIO POST FORMAZIONE
Dopo la formazione sceglierai chi, tra i nostri coach, ti affiancherà
durante il tuo cammino verso la vetta
3- RICEVERAI GLI ACCESSI ALLE NOSTRE AVANZATE
PIATTAFORME DI LAVORO
4- START WORK

FORM-AZIONE
Il cammino verso il successo

La nostra formazione ha una durata totale di 6 giorni, così
suddivisi:
Giorno 1 e 2 teoria: la nostra responsabile ti accompagnerà per
mano nel meraviglioso mondo della comunicazione efficace,
passando per le tecniche di vendita, per poi fermarsi sullo studio
del prodotto che andrai a vendere.
Giorno 3 simulazioni: avrai modo di testare quanto imparato,
grazie a delle simulazioni di chiamata in aula. Sarà divertente!
Giorno 4 sistemi: ti verranno svelati tutti i segreti dei nostri
innovativi sistemi informatici, con la quale lavorerai
Giorno 5 e 6 prova sul campo: in questi due giorni avrai la
possibilità di indossare le cuffiette e metterti alla prova, con delle
vere telefonate. Il tuo coach sarà sempre li con te per supportarti
e consigliarti!

PROVA TECNICA
Clicca sul link che hai ricevuto
tramite email/whatsapp

PREPARATI AD IMPARARE

INIZIO

TU SEI
QUI

Sei stato reindirizzato al sito gototraing
Compila il form e clicca sul tasto
PARTECIPA ALLA FORMAZIONE

Riceverai una mail di conferma iscrizione
contenente un link per effettuare un test
della connessione, fallo, è
consigliabile l'utilizzo di Google Chrome

FORMAZIONE

LA REGISTRAZIONE

IL GIORNO DELLA
FORMAZIONE

Nell’ultima mail che ti abbiamo inviato troverai il tasto "partecipa"
cliccaci sopra
Si aprirà la finestra dove ti attenderà la nostra Tutor e inizierai la nostra
fantastica formazione.
E' consigliato collegarsi con almeno 10 minuti d'anticipo.
In caso di ritardo non potrai più accedere e dovrai attendere la data della
prossima formazione

L'atteggiamento per una formazione efficace
1- Trova una stanza da dove puoi
seguire la formazione senza essere
disturbato/a
2- Prepara carta e penna per prendere
appunti

3- Evita distrazioni, spegni il
cellulare

4- Partecipa attivamente e fai
domande

5- Una volta avuto accesso all'aula
spegni il microfono, onde evitare
che si sentano rumori di sottofondo
Lo riaccenderai ogni qualvolta tu
voglia fare una domanda

Requisiti tecnici e test da effettuare
1- Prima della formazione
controlla che il microfono e
l'audio del tuo pc funzionino
correttamente

3- Assicurati di avere
cuffie/auricolari
funzionanti per ascoltare
correttamente la
formazione

2- Assicurati di avere una
webcam funzionante

4- Ti consigliamo di
scaricare il browser
Chrome, e di usarlo per
aprire i link della
formazione

Caro aspirante RèSpeaker
Ci SIAMO!

Hai ricevuto tutte le informazioni
necessarie per affrontare al
meglio la nostra formazione.

ORA STA A TE

Ci vediamo al prossimo step

