La comunicazione efficace nel mondo della
finanza e del risparmio
Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in una situazione di imbarazzo e/o di fastidio, perché il vostro
interlocutore usa dei termini tecnici e non comprensibili? In quante occasioni vi è capitato di non decidere
perché il messaggio ricevuto, era poco chiaro o addirittura incomprensibile? O quante volte vi è capitato di
trovarvi di fronte ad una persona che a pelle, non vi piace, o che usa dei termini che vi infastidiscono?
Tutto ciò accade perché chi vuole comunicare un messaggio, spesso non considera come modulare la
propria comunicazione a seconda dell’interlocutore che ha di fronte, ma agisce solo per come lui o lei crede
di risultare chiaro ed esaustivo. Ma spesso si agisce in modo autoreferenziale, pensando più a quanto si è
stati bravi, piuttosto che cercare di capire se l’interlocutore abbia veramente capito il nostro messaggio.
La differenza tra chi è competente e chi è efficace, la fa il modo di comunicare.
NON PENSATE AD UN ELEFANTE ROSA CON LE ORECCHIE ARANCIONI ED UN ORECCHINO.
Quanti sono riusciti a NON pensarci, a NON immaginarlo?
MB Consulting, società che si occupa di servizi per family office e consulenza aziendale per operazioni
finanziarie ordinarie e straordinarie, attraverso la collaborazione di tutti i professionisti del proprio network
internazionale, offre l’opportunità di partecipare ad un corso specializzato sulla comunicazione efficace,
specifico per tutti gli operatori del settore della finanza: dai promotori finanziari, ai consulenti indipendenti,
ai consulenti aziendali, ai dirigenti aziendali, alle reti di consulenti bancari.
Attraverso un percorso in cui vengono presentate le tecniche base di comunicazione, verranno affrontati
tutti i temi che si possono verificare nel quotidiano, comunicando in modo errato e non efficace, con prove
pratiche, esempi specifici nell’ambito della finanza e del risparmio, con soluzioni pratiche utilizzabili fin da
subito, per migliorare la propria efficacia nella comunicazione.
Per informazioni sul corso, compilare il form o inviare mail a info@mbconsultingfamilyoffice.it

