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Scopri come sviluppare nuove 
opportunità: Sii il regista del tuo futuro

Distinctive Mark nasce da professionisti dell’architettura per 
supportare i colleghi attraverso contenuti e modalità esclusivi 
di facile implementazione e applicazione grazie a tecniche 
specifiche di coaching e training.
Sono oltre 3.000 i professionisti e gli imprenditori che negli anni 
hanno lavorato con i fondatori di Distinctive Mark.
Esperienza pluridecennale come titolare di studio professionale in  
ambito tecnico Interior Design, con oltre una ventina di 
collaboratori e la gestione di oltre 400 team di lavoro.
Ruoli di direzione e leadership in CDA associativi professionali.

CHI SIAMO

Cercano nuovi stimoli e 
approcci per sviluppare e 
far prosperare la propria 
attività professionale

Mirano a creare relazioni 
di alto livello con i propri 
clienti 

Vogliono potenziare la 
personale capacità di 
leadership 

Ambiscono ad aumentare 
fatturato e margine

4 giornate di formazione per tutti quegli architetti che:



Nella terza giornata lavoreremo su abilità e competenze per una  
comunicazione che abbia un impatto ed un’efficacia con i tuoi 
clienti tale da agevolare processi di lavoro più snelli e di trasformarli 
in tuoi fans.  
Imparerai come gestire lo stress, rimanendo lucido e “sul pezzo” 
così da trasferire tranquillità, sicurezza e autorevolezza a tutti i tuoi 
interlocutori.

RELAZIONE CLIENTI
COMUNICAZIONE
STATO D’ANIMO E FOCUS
COME COMUNICHIAMO
EMPATIA E AUTOREVOLEZZA

Nella seconda giornata acquisirai strumenti e metodologie per 
aumentare la possibilità di chiudere più contratti, di aumentare 
fatturato e margine ed evitare sconti in parcella. Vedrai come 
poter aumentare la percezione del tuo valore agli occhi del cliente e 
renderti maggiormente distintivo

VENDITA
MARKETING
L’ATTEGGIAMENTO CHE FA LA DIFFERENZA
TARGET CLIENTE
MAPPA DEL VALORE
PROPOSTA DI VALORE

Nella quarta giornata vedremo come motivare e coinvolgere 
collaboratori e fornitori, aumentando leadership e credibilità.
Come avere relazioni vincenti con partner, collaboratori e clienti, 
evitando conflitti, perdite di tempo, risorse ed energie e migliorando 
la capacità di guida e ispirazione.

LEADERSHIP
VISIONE E MISSIONE
PIRAMIDE DELLE 3C
VISIONE WIN WIN
TIPOLOGIE DI LEADERSHIP
TESTA CUORE PANCIA
COMPETENZE, ABILITÀ

Nella prima giornata allenerai la tua capacità di sapere dove 
investire il tuo tempo, le tue risorse e diminuire lo stress.
Definirai un piano di azione volto ad aumentare le probabilità di  
raggiungere i risultati che vuoi e l’efficacia nella tua organizzazione.

OBIETTIVO
SCOPO
AZIONE
USCIRE DAL VORTICE DELLA QUOTIDIANITÀ
IMPOSTARE LE PRIORITÀ
MATRICE DEL TEMPO
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1° MODULO

2° MODULO

3° MODULO

4° MODULO
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Nelle giornate condivideremo approcci, strumenti e metodologie in modalità 
interattiva e con un ricco spazio per le simulazioni, domande, casi pratici ed  
esperienziali, in modo da essere concreti al massimo! 

Il percorso si terrà online tramite la piattaforma ZOOM.

Il corso prevede l’attribuzione di 5 CFP a giornata per un totale di 20 CFP

L’evento è esclusivo riservato per massimo 25 partecipanti.
Avrai la possibilità di interagire con noi e personalizzare i nostri contenuti al tuo 
modo di lavorare.
Grazie ad un accordo di partnership con l’Ordine degli Architetti PPC di Verona e i 
main sponsor Forme di Luce e Modo+ 3 giornate sono un regalo.
 
Pagherai solo 204 euro oltre ritenuta d’acconto.

A conclusione del percorso formativo la sera di giovedì 13 maggio è  
previsto un incontro offerto dai nostri main sponsor

Sarà un momento di condivisione e di festa in cui riceverete gli attestati di 
partecipazione. 
(Nel caso di impossibilità l’incontro sarà posticipato alla prima data  disponibile) 

Clicca qui per ricevere più informazioni

COME SI SVOLGERANNO LE GIORNATE DI COACHING?

QUANDO SI SVOLGERANNO LE GIORNATE DI COACHING?

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1° giornata il 14 aprile dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00 
2° giornata il 21 aprile dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00 
3° giornata il 28 aprile dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00 
4° giornata il 5 maggio dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00

Pause pranzo dalle 12.30 alle 14.00


