
Seminari di formazione avanzata 
per migliorare le competenze di aziende, enti 

e professionisti.

Tribucoop è un marchio Cooperdiem, leader 
da più di trent’anni nella consulenza per il 

management e i servizi alle imprese.

il corso è realizzato in collaborazione con:

TRIBUCOOP

Tribucoop è un marchio  di Cooperdiem soc.coop.
via Monteverdi 6/b Forlì
tel. 0543 785411 • fax 0543 781134
www.cooperdiem.it • info@cooperdiem.it
C.F. / P.I. 00700740400COOPERDIEM

soc. coop.

L’obiettivo • La soddisfazione del cliente e la sua fidelizzazio-
ne sono un obiettivo primario per tutte le aziende che eroga-
no servizi rivolti al pubblico. In questo corso si apprenderanno 
tecniche e strategie precise per la gestione, ma  anche per un 
accurato monitoraggio dei bisogni e della qualità percepita. 

•	 La	funzione	di	fedeltà: le variabili da presidiare
•	 Customer	profiling: segmentazione della clientela
•	 Impatti	organizzativi: le strategie di loyalty
•	 Tecniche	pratiche: strumenti e azioni
•	 La	misurazione: dall’analisi dei gap allo scoring

A	chi	è	rivolto	• Alle aziende, agli enti e ai professionisti che 
forniscono servizi rivolti al pubblico, quali URP, sportelli informa-
tivi, punti di contatto, front office, strutture ricettive e ricreative. 
Numero	di	partecipanti:	15
Durata	•12 ore   (9-13 e 14-18 venerdì; 9-13 sabato) 

Costo	per	partecipante		................................. € 300,00 + IVA
Associati	Legacoop	(sconto	40%)	............... €	180,00	+	IVA

Docente  • prof.	Nicola	Tomesani	
Opera dal 1991 nella consulenza e nella formazione manageriale, con par-
ticolare riguardo ai temi dell’area commerciale e del marketing dei servizi. 
È giornalista pubblicista e professore a contratto di marketing all’Univer-
sità di Bologna, responsabile dell’area markeitng del MBA Alma Graduate 
School e docente della business school de Il Sole-24 Ore. E’ stato ammini-
stratore di società di media planning, e consulente di Unido (agenzia Onu 
per lo svilupo industriale) e della IX Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sul Servizio Sanitario Nazionale. Ha lavorato tra gli altri per: Adecco, Baril-
la, CapGemini, Carisbo, Crif, Ducati, Enel, Ferrari, Hera, Luxottica, Mazda, 
Mediaset, Metis, ONU, Panini, Publitalia, Tim, Unibanca, Vodafone.

Per	informazioni: • dott.ssa Serenella Vasini
tel. 0543 785443  • serenella.vasini@cooperdiem.it

Customer satisfaCtion

e LoyaLty nei servizi

Programma e Contatti Chi Siamo CorSo di Formazione avanzata

ven. 22 e sab. 23 febbraio 2013
C/o Cooperdiem 

via Monteverdi 6/b • Forlì

Customer 
satisfaCtion

e LoyaLty 
nei servizi



DATI ANAGRAFICI

Nome  _______________________________

CogNome  ____________________________

INdIrIzzo ____________________________

N.CIvICo ________________Cap __________

CIttà __________________provINCIa ______

telefoNo ____________________________

fax ________________________________

e-maIl ______________________________

data dI NasCIta ______________________

professIoNe __________________________

azIeNda _____________________________

 

DATI peR lA FATTuRAzIoNe (CompIlARe se DIveRsI)

azIeNda _____________________________

attIvItà _____________________________

partIta Iva __________________________

C. fIsCale ___________________________

INdIrIzzo ____________________________

N.CIvICo ________________Cap __________

CIttà __________________provINCIa ______

telefoNo ____________________________

fax ________________________________

e-maIl ______________________________

1. ISCRIZIONE: L’iscrizione si intenderà perfezionata 
al ricevimento della presente scheda, compilata in 
ogni sua parte, firmata e sottoscritta unitamente al 
dispositivo di bonifico per l’importo relativo al corso 
scelto. In caso di mancata conferma dell’avvenuto pa-
gamento l’iscrizione non verrà considerata valida.

La quota deve essere versata 
a mezzo Bonifico bancario intestato a:

CoopeRDIem soC. Coop. 
IBAN IT 60 C 03127 13200 00 0000000060 

CAusAle: IsCrIzIoNe Corso formazIoNe avaNzata 
(rIportare Il Nome del Corso sCelto). 

Al ricevimento della quota di iscrizione verrà emessa 
la fattura corrispondente intestata secondo le indica-
zioni fornite. La fattura verrà consegnata al’avvio del 
corso.

Corso: Customer Satisfaction e Loyalty nei servizi __

Importo versato € ___________________________

N.B. AlleGARe l’ATTesTAzIoNe

Del BoNIFICo eFFeTTuATo e INvIARe 
Al FAx 0543 781134

o vIA peC AllA emAIl: CoopeRDIem@peC.IT

modulo di iSCrizione CuStomer SatiSFaCtion e loyalty nei Servizi inviare via Fax allo  0543 781134

2. RECESSO • Non è previsto il rimborso della quota 
versata. In caso di impossibilità a partecipare è possi-
bile sostituire la persona iscritta previa comunicazione 
dei dati del nuovo partecipante a mezzo fax al numero 
0543 781134 o via e-mail all’indirizzo serenella.vasini@
cooperdiem.it entro 2 giorni dalla data del corso.

3. VARIAZIONE DI PROGRAMMA  • In caso di forza 
maggiore, Cooperdiem soc. coop. si riserva la facoltà 
di rinviare o annullare il corso programmato dandone 
tempestiva comunicazione ai partecipanti; in tal caso 
l’importo versato verrà considerato valido per la par-
tecipazione alla data successiva stabilita per lo stesso 
corso o per altri corsi organizzati da Sapim. Per esigen-
ze organizzative ed al fine della buona riuscita del se-
minario, la data e la sede dello stesso potranno essere 
cambiati dall’organizzatore dando congruo preavviso al 
partecipante. 

FIRMA _____________________________________

PRIVACY: Le informazioni raccolte saranno inserite nel-
la nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito e non 
impegnativo di documentazione sui corsi organizzati da 
Cooperdiem  soc. coop. ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 
196/2003. Si autorizza ad utilizzare nel nostro materia-
le promozionale testimonianze, fotografie ed immagini 
in cui il partecipante venga ripreso durante i seminari.

FIRMA _____________________________________


