
SULL’USO DEL TELEFONO

Comportamenti emersi in un lavoro di gruppo e da tenersi rispondendo al telefono.

COSA FARE COME FARLO

Non lasciarsi coinvolgere

Dobbiamo essere assertivi

Bisogna imparare a pazientare

Tenere sempre le redini della conversazione

Imparare l’autocontrollo

Serve non solo a noi ma anche ai nostri colleghi e
collaboratori

Non impulsivi

Fare in modo che il  cliente interno o esterno si  senta
compreso e che si cercano delle soluzioni per aiutarlo

Non  cadere  nelle  provocazioni  e  ascoltare  sempre
attentamente

Imparare a gestire le emozioni

In una seconda esercitazione è emerso quanto segue:

La persona che si ha davanti non la si conosce e quindi bisogna formulare la frase giusta ed è importante il modo in
cui si parla. Il tono potrebbe essere inappropriato e quindi innervosire l’interlocutore.

La persona che si ha davanti mette in soggezione, il tutto dipende dalla confidenza con l’interlocutore e soprattutto
dalla paura delle conseguenze.

La persona che si ha davanti ha troppa confidenza con te e ne approfitta, questo dipende dal carattere personale
della persona al telefono, ma deve sapere che non deve diventare una cosa abitudinaria, tenendo in considerazione
che non sempre la situazione lo permette.

PROGETTI FORMATIVI EMERSI IN UN LAVORO DI GRUPPO ALLA
FINE DEL CORSO

PRIMO PROGETTO FORMATIVO INTERNO

Il documento per presentarlo sarà il seguente:
Usare assertività tra collega/collega – Con il Titolare – Con il cliente imparando ad utilizzare tecniche innovative e
rinnovandosi  per soddisfare il  più possibile  il  cliente perseverando nelle  situazioni  che all’apparenza sembrano
impossibili. Per realizzare quanto detto bisognerà mettere in pratica le tecniche apprese per insegnarle agli altri
dando l’esempio e facendole vedere applicate evitando situazioni che non si è in grado di affrontare, coinvolgendo i
propri colleghi nelle problematiche che sorgono da comportamenti sbagliati (ad esempio non riprendere la persona
che ha sbagliato significa perdita cliente e quindi costo), è importante rendere più armonioso possibile l’ambiente,
collaborando

Gli spunti del programma saranno questi:

1) Usare assertività tra collega/collega – collega/Titolare – Con il cliente
2) Attuare tecniche apprese per insegnarle agli altri mettendole in pratica e facendole vedere applicate
3) Coinvolgere i propri colleghi nelle problematiche che sorgono da comportamenti sbagliati (ad esempio non
riprendere la persona che ha sbagliato significa perdita cliente e quindi costo)
4) Perseverare nelle situazioni che all’apparenza sembrano impossibili
5) Rendere più armonia possibile l’ambiente, collaborando
6) Evitare di immergersi in situazioni che non si è in grado di mantenere
7) Utilizzare tecniche innovative e cercare di rinnovarsi per soddisfare il più possibile il cliente

SECONDO PROGETTO FORMATIVO INTERNO

Il nostro intento è quello di cambiare l’azienda secondo le seguenti impostazioni scaturite dal corso.

Il documento per presentarlo sarà il seguente:
Migliorare il processo di comunicazione esterna / interna. a) ESTERNA: facendo da filtro per altri colleghi, capendo
bene il problema per riuscire a dare una giusta soluzione. Controllando le proprie emozioni per non trasmetterle a
chi deve comunicare. b) INTERNA: instaurando un rapporto di fiducia e stima tra colleghi, per incrementare la
comunicazione all’interno dell’azienda e fare in modo che le informazioni circolino fra tutti i reparti. Bisognerà far
capire l’importanza di ogni lavoro, non sminuendo il lavoro degli altri, sviluppando gli aspetti umani, non sostituirli
completamente con delle funzioni automatiche.
Per fare quanto detto sopra bisognerà tenere in evidenza la soddisfazione del cliente riuscendo a dare un messaggio
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di professionalità sia nel caso di risposte positive sia negative trasmettendogli fiducia, rispettando gli impegni presi,
imparando a dare risposte concrete e precise.
Bisognerà imparare ad ascoltare e a non giudicare per essere obiettivi e riuscire a capire meglio il CLIENTE, la
persona esterna che non conosciamo. Per fare questo bisognerà imparare cosa evitare sul lavoro di non creare
stress sia per noi sia per l’ambiente di lavoro, mantenendo un certo distacco dal problema per non essere coinvolte
dove non compete,  sapendosi  prendere delle  pause,  trovando un modo per  scaricare la  tensione e  per  non
trasmetterla al cliente, riuscendo ad essere positivi e trasmettere la nostra positività.

Gli spunti del programma saranno questi:

1) Processo di comunicazione esterna / interna.
a) ESTERNA: fare da filtro per altri colleghi, capire bene il  problema per riuscire a dare una giusta soluzione.
Controllare le proprie emozioni per non trasmetterle a chi deve dare le comunicazioni.
b) INTERNA: instaurare un rapporto di fiducia e stima tra colleghi, per incrementare la comunicazione all’interno
dell’azienda e fare in modo che le informazioni circolino fra tutti i reparti. Far capire l’importanza di ogni lavoro.
Non sminuire il lavoro degli altri.

2) Imparare ad ascoltare e a non giudicare per essere obiettivi e riuscire a capire meglio il CLIENTE, la persona
esterna che non conosciamo.

3) Cosa fare per soddisfare il cliente:
1) Riuscire a dare un messaggio di professionalità sia nel caso di risposte positive sia negative
2) Trasmettendogli fiducia
3) Rispettando gli impegni presi
4) Imparando a dare risposte concrete e precise.

4) Cosa evitare sul lavoro per non produrre stress sia per noi sia per l’ambiente di lavoro,
1) Mantenendo un certo distacco dal problema per non essere coinvolte dove non compete,
2) Sapersi prendere delle pause,
3) Trovare un modo per scaricare la tensione e per non trasmetterla al cliente,
4) Riuscire ad essere positivi e trasmettere la nostra positività.

5) Sviluppare gli aspetti umani, non sostituirli completamente con delle funzioni automatiche.

LA CENTRALINISTA E CHI OPERA CON IL TELEFONO
DOVREBBERO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1) Esser disponibile
2) Essere professionale
3) Essere gentile
4) Essere solare
5) Essere intraprendente per dare le soluzioni in modo attivo
6) Rinnovarsi ed essere creativa
7) Assertiva e avere autocontrollo
8) Esser sorridente
9) Avere le redini in mano della conversazione
10) Essere paziente
11) Essere autoironica
12) Rispettare il suo lavoro
13) Ascoltare e non giudicare
14) Essere una buona osservatrice
15) Rassicurare e consigliare il cliente
16) Essere forte dentro e sapersi vendere

Questo è il documento che ne scaturisce:

Deve essere disponibile sapendo essere forte dentro e sapendosi vendere, deve saper esser e sorridente avendo
sempre  le  redini  in  mano  della  conversazione.  Deve  essere  solare  ascoltando  senza  giudicare.  Deve  essere
intraprendente per dare le soluzioni in modo attivo imparando così a rispettare e a far rispettare il proprio lavoro
Per  fare  quanto è  emerso sopra  deve  essere  professionale  assicurando e  consigliando il  cliente,  deve  essere
assertiva  e  avere  autocontrollo,  deve  essere  paziente,  gentile,  essere  una  buona  osservatrice,  deve  sapersi
rinnovarsi ed essere creativa e ultima ma la più importante essere autoironica

CONSIGLI DAI SEMINARI PER CENTRALINISTE:
CARATTERISTICHE DA METTERE IN PRATICA

1) Aggiornamento
2) Assertività
3) Autocontrollo
4) Autostima
5) Calma
6) Collaborazione
7) Competenza/professionalità
8) Complementarietà
9) Creatività
10) Dinamicità
11) Disponibilità
12) Elasticità
13) Entusiasmo

http://www.emanueletinto.it/AZI_DOC/Azi_doc_7.htm
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14) Essere a conoscenza dei valori e della politica dell’azienda
15) Essere ordinati
16) Fermezza
17) Fiducia in se stessi
18) Gentilezza
19) Grinta
20) Iniziativa
21) Intercambiabilità
22) Pazienza
23) Positività
24) Relazionarsi
25) Saper ascoltare
26) Serenità
27) Simpatia
28) Sapere «Staccare la spina»

Per realizzare quanto sopra sono necessari: auto ironia - creatività - trasmettere sicurezza - educazione. In poche
parole vuol dire: accogliere - agire - essere positivi - ingrandirsi.

COSA FARE E COME FARLO PER UNA CENTRALINISTA

COSA FARE COME FARLO

Comportamento assertivo, dare sicurezza (tempi,
scadenze e date precise)

Autocontrollo, parlata chiara, un po’ più lenta del
normale

Essere un punto di riferimento all’interno dell’azienda

Mettere la risoluzione del problema in primo piano

Tenersi aggiornati, tenere in ordine l’ufficio, acquisire
competenza

Esser un punto di riferimento per chi telefona

Collaborazione interna per risolvere i problemi o
indirizzare ad una soluzione possibile

Essere gentili, professionali, ed usare un tono di voce che
convinca  la  persona  che  ascolta  che  è  equivalente  ad
avere disponibilità

Mantenere l’autocontrollo ed essere precisi e sintetici

Concludere con cortesia, puntualizzando o sintetizzando
il contenuto della telefonata

Bisognerà quindi investire su se stessi in questo modo:

Modificando abitudini
Gestendo le proprie emozioni
Iniziando ad «Amare» il proprio lavoro
Imparando a «Circoscrivere» il problema
Avendo un progetto
Iniziando una politica aziendale
Coinvolgendo i colleghi
Trovando un equilibrio
Avendo autostima

APPLICARE I DIRITTI ASSERTIVI

Esistono dei diritti qualificabili come diritti inviolabili della persona che proprio in quanto tali, sono comuni a tutte
le situazioni di relazione e non possono essere dimenticati. In estrema sintesi sono:

I vostri diritti assertivi

• Il diritto di decidere e di valutare il proprio comportamento, i propri pensieri, le proprie emozioni e di essere il
giudice di se stessi (e di assumersene la responsabilità)
• Il diritto di non offrire ragioni o scuse per giustificare il proprio comportamento
• Il diritto di valutare e decidere se si ha la responsabilità di trovare una soluzione ai problemi degli altri
• Il diritto di cambiare idea
• Il diritto di commettere errori e di esserne responsabile
• il diritto di dire Non lo so e chiedere spiegazioni
• il diritto di sentirsi liberi dall’approvazione degli altri prima di entrare in relazione con loro
• Il diritto di essere anche illogici nel prendere decisioni
• Il diritto di dire Non capisco.
• Il diritto di non essere perfetti

http://www.emanueletinto.it/AZI_DOC/Azi_doc_7.htm
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