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104 NEGOZIAZIONE MULTICULTURALE IN LINGUA INGLESE
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esperienza. Questo assume una forte rilevanza in quest’epoca di globalizzazione del procurement. Un buon negoziatore riesce ad individuare la chiave interpretativa del tavolo 
a cui siede, sa come approcciare lo staff dell’azienda fornitrice, conosce il modo per trasmettere i messaggi rilevanti ed è capace di usare le parole e i comportamenti corretti 
per condurre e chiudere la trattativa con il miglior esito possibile. Il corso tratta le principali criticità linguistiche e comunicative che un italiano deve affrontare durante una 
negoziazione in lingua inglese. Verrà fornito un vocabolario di base che consentirà ai partecipanti sia di organizzare ed ampliare le conoscenze già possedute sia di acquisire 
familiarità con alcuni strumenti di base per la raccolta e l’analisi delle informazioni in merito alle loro controparti.
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appropriato e attento dei termini permette di cogliere il vantaggio offerto dalla scelta di parole accuratamente selezionate.
ESERCITAZIONI: Sono previste delle simulazioni di negoziati le quali andranno a costituire il punto di partenza per riconoscere e contrastare le più comuni astuzie negoziali. 
Viene inoltre approfondito il caso della gestione di un processo negoziale con fornitori di diverse nazionalità e diversa cultura con una particolare evidenza delle dinamiche 
d’interazione tra le parti, le possibilità di manipolazione, le modalità per contrastare la controparte.
Per un eventuale corso “in house”L+,-./012.3,4253,6,37508, 9.-;. <23=.5;,>?-,6,4, 28 @.95; ;5/820;?,772 237,-95875-0824,2A0,;2420??0-7,3,3104,2?-239ipali fornitori aziendali.

OBIETTIVI
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T-0;C,77,-, /82 ;7-5C,372 ?,- 80 ?-,?0-012.3, 4,880 7-07707260 23 53 9.37,;7. C587295875-08,

A,-C,ttere di acquisire le tecniche per affrontare situazioni negoziali multiculturali
Far conoscere le modalità di linguaggio più adatte alla tipologia di controparte

DESTINATARI

• Responsabili Procurement, Category Manager, Buyer Senior D?,- 9.3.;9,-, , 09E52;2-, 80 ?04-.30310 4,88, 7,9329=, 0603107, 42 7-07707260 C587295875-08,G

• Responsabili e risorse senior dei reparti di Export e Import D?,- 0??-,34,-, 28 823/50//2. , 8, 7,9329=, 42 9.C5329012.3, 40 5;0-;2 3,880 -,8012.3, 9.3 @.-327.-2H 6,77.-2

e spedizionieri stranieri)
• Responsabili e risorse della logistica inbound D?,- 9.3.;9,-, , 0??8290-, 8, C.40827I 42 0??-.992. 02 @.-327.-2 42 ;,-6212 42 8./2;7290 ;7-032,-2G

• Responsabili e risorse senior dei reparti di Project Management D?,- 9.3.;9,-, , 0??-,34,-, 28 823/50//2. , 8, 7,9329=, 42 9.C5329012.3, ?2J 04,/507, ?,- /,;72-, 23 @0;,

di progetto la relazione con aziende straniere)

AGENDA

   I Giornata – 8 ore

�K

0G Preparazione alla negoziazione

b) Come raccogliere le informazioni utili alla trattativa (sul contesto, sul 

fornitore, sulla fornitura)

c) Focus negoziale 

d) Gestione delle interferenze esterne

e) Stili negoziali e comportamentali

0G Il metodo S.T.A.R

b) Esempi di interpretazione ed utilizzo del linguaggio del corpo in vari 

contesti multiculturali

-

D?0-7, ?-2C0G

a) Approfondimento degli usi dialettali e del gergo negoziale

ESERCITAZIONE: M662. 4,88+,;,-927012.3, 9=, 62,3, 9.C?8,7070 3,8 ;,9.34.

modulo. Si tratta della simulazione di una trattativa nel corso della quale l’aula 

(anche nella versione on-line) viene suddivisa in due gruppi che parteciperan-

no a un “role play” nel corso del quale si svolge una analisi e un confronto sulle 

diverse situazioni illustrate durante il corso sperimentando quanto appreso 

in lingua inglese

   II Giornata – 8 ore

0G Analizzare e modellare un processo negoziale reale con una controparte 

estera e gestire una trattativa complessa

b) Ascoltare, comprendere, analizzare e riassumere

�K

-

D?0-7, ;,9.340G

a) Approfondimento degli usi dialettali e del gergo negoziale

0G Sulla base del livello gerarchico aziendale e verso coloro che possono 

ESERCITAZIONE: R2?-esa e conclusione del “role play” descritto nel primo 

modulo

DURATA: NO PQe 
2 giornate da 8 ore

EDIZIONI

� SUVSW XYZZQaio Milano
• 23-24 ottobre Milano

EROGAZIONE: [\ ]^__`a ^_b`^\cd erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante potrà 
prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire la 
lezione on-line

105 CORSO AVANZATO DI PREPARAZIONE ALLA TRATTATIVA 


