
Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 
Tel. & fax 0564.567118 – tel. mob. 333.2456338 

Mail: marco@marcogalleri.it – Sito: www.marcogalleri.it  
P. IVA: 01295100539 - C.F. GLL MRC 56 B 24 B 157 B 

1 

 
 

Marco GALLERI 
consulente di direzione 

 

L’ARTE DI VENDERE SE STESSI 
Per trovare lavoro e negoziare bene 

 

 
DESTINATARI. Chiunque voglia migliorare i rapporti professionali, in particolare i dirigenti 
in cerca di lavoro.  
FINALITA’. Il corso presenta i suggerimenti dei migliori esperti del mondo per presentarsi e 
relazionarsi bene.  
METODOLOGIE. Il percorso formativo, in tre giornate da otto ore, prevede un questionario 
informativo preliminare, uno valutativo al termine di ogni incontro, due test e tre simulazioni. 
La documentazione è su un cd rom che contiene tutte le diapositive proiettate e la memoria 
cartacea. Ai partecipanti interessati è inviato un aggiornamento mensile. 
CONTENUTI 
• L’arte di migliorarsi. La piramide dell’autorealizzazione. Vivere è negoziare. Vendere se 

stessi. Che cosa faccio. Ammettere debolezze ed errori. Chiedere a molti. Test di 
autovalutazione della personalità. Importanza delle emozioni. Custodire i segreti. 

• L’arte di programmare. Business Model You. Le quattro fasi del processo Canvas. 
Usare i blocchi. Riflettere. Rivedere in cinque passi. Passare all’azione 

• L’arte di presentarsi. Apparire autentici. Prepararsi a comunicare. Linguaggio totale: 
precauzioni fondamentali. Cura di sé. Abiti, valigetta e accessori. Narrare una bella storia. 
Simulazione. 

• L’arte di relazionarsi. Puntuali, dunque affidabili. Trovate subito un terreno comune. 
Due orecchie e una bocca; tre regole d’oro. L’ascolto attivo. La conversazione; parlare 
chiaro, adeguare il ritmo e gestire le critiche. Parole magiche. La forza dei silenzi. 
Simulazione. 

• L’arte di motivarsi e motivare. Credere aiuta. Sapere, pensare, fare. Locus of control. 
L’utilità del disagio. Suscitare fiducia. Il rimorso del compratore. Incoraggiate e lodate! 
Otto principi dell’arte del confronto. Tre principi della PNL. Effetto Zelig. Simulazione. 
Test di autovalutazione dell’apprendimento. 
 

Il percorso formativo propone due filoni di approfondimento: 
 

1. Come sostenere un colloquio selettivo 
2. Tattiche negoziali avanzate 

 
MARCO GALLERI. Mi sono formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ho ricoperto 
incarichi di direttore commerciale, direttore generale e poi amministratore delegato per conto di tre PMI italiane. Dal 2000 ho 
svolto una dozzina d'incarichi di consulenza strategica, tenuto 150 corsi di alta formazione, ideato o migliorato trenta modelli 
gestionali, pubblicato cinque libri sugli strumenti decisionali; uno è dedicato alla selezione del personale; l'ultimo è stato 
ristampato in italiano e edito in inglese.  
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