
 

WORKSHOP – GESTIONE OPERATIVA DEL CREDITO COMMERCIALE 

IL POTERE DELLE DOMANDE: 

l’approccio coaching per una efficace 

comunicazione telefonica nella gestione e 

sollecito dei crediti commerciali. 

 A chi si rivolge  

 

 

Addetto alla Gestione e 

Recupero del credito 

 

Credit Manager  

 

Venditori  

INFORMAZIONI : www.albertosattolo.com/formazione.htm 
Il corso è a numero chiuso ( massimo 10 partecipanti ) 

La presente comunicazione ha carattere informativo ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003. 

Nel caso non foste interessati a comunicazioni da parte nostra e inerenti questo argomento segnalatecelo via fax 0432 3131169 o via web: 

www.albertosattolo.com/formCANCELLA.htm   -  INFORMATIVA art. 13 d.lgs. 196/03:  www.albertosattolo.com/moduloprivacy.pdf 

Alberto Sattolo 
 

Costruiamo ponti per il successo della tua impresa. 

 

Credit & Sales Management 
 

www.albertosattolo.com 

 

L’o iettivo del workshop è di introdurre un nuovo 

approccio e una nuova metodologia nella gestione dei 

crediti commerciali, sia in fase di affidamento clienti che 

nella gestione di un insoluto o ritardo di pagamento clienti. 

Il focus del seminario:  

1) IMPARARE AD APPROCCIARSI CON DOMANDE COSTRUTTIVE 

ED EMPATICHE. 2) IMPARARE A GESTIRE I FEEDBACK RICEVUTI. 

Il oa hi g e l’i tellige za e otiva rapprese ta o i pilastri 
su cui si basa la filosofia del workshop, temi che verranno 

i trodotti otiva do e l’i porta za ella gestio e dei 
crediti commerciali. Il taglio prati o dell’eve to  lear i g 

y doi g  permette di acquisire la consapevolezza 

dell’effi a ia del odus opera di  proposto. 

L’i o tro prevede si ulazio i, eser izi prati i e 
l’esposizio e dei o etti teori i oltre ad una serie di 

do a de pote ti  o testualizzate all’a ito del redito 
commerciale. Il docente Alberto Sattolo è attivo come 

credit collector direttamente sul campo da più di 10 anni. 

Co e usi ess oa h e for atore ell’a bito del Credit 

Risk Management affianca e guida le persone nella loro 

res ita professio ale, pro uove do u ’ approccio olistico, 

motivazionale e orientato ai risultati. 

PADOVA 
HOTEL GALILEO 

 

19 dicembre 2016 

 
( 8.45 – 13.00 ) 

 

 
 

info@albertosattolo.com 

 
P.iva 02190500302 

800 584748 

 

 SATTOLO ACADEMY 
La Formazione con la S maiuscola. 

PRATICA E GRAMMATICA. 

http://www.albertosattolo.com/formCANCELLA.htm


 

Workshop Gestione Operativa del Credito Commerciale 

IL POTERE DELLE DOMANDE: 
 

l’approccio coachi g per igliorare la 
comunicazione nella gestione dei crediti commerciali . 

 
IL DOCENTE: Alberto Sattolo 

 

La sua esperienza si è sviluppata nel tempo acquisendo 

o pete ze ell’a ito o er iale e ella gestio e del 
credito. Ha ricoperto ruoli operativi e di strategia sia in fase di 

affidamento clienti che di sollecito e recupero crediti. 
 

Appassionato di tecniche di comunicazione, dal 2009 offre 

soluzioni formative taylor made, innovative e pratiche sia in 

aula che in azienda seguendo diversi progetti. 

 

Dal 2014 ha affiancato alla classica formazione il coaching, la 

sua passione più che decennale e che lo sta impegnando in 

parti olare ell’a ito dell’exe utive e team coaching. 

 

Studia o  e tusias o le euros ie ze e l’i tellige za e otiva 
e tutto ciò che riguarda la valorizzazione del potenziale umano. 

Massima disponibilità a mettersi in gioco e a guidare i suoi 

clienti verso la massima espressione del loro potenziale. 
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Alberto Sattolo 
 

Costruiamo ponti per il successo della tua impresa. 

 

Credit & Sales Management 
 

www.albertosattolo.com 
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