
  

  

 

 

CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel. 0434 549465  

Valentina Maistrello   e-mail  maistrello@ifoa.it   tel. 0434 549420 – fax 0434 549458 
 

 MARKETING SENSORIALE 
Conquista il mercato con i sensi 

 
� Docenti: PIETRO ALOISIO – OMAIRA ABRAMI 
� Giornata: martedì 13/11 e 20/11 (8 ore) 
� Orari: 14.00 – 18.00        
� Sede: Ascom PN 

 

OBIETTIVI  
In un contesto di società sempre più frenetica e veloce, non siamo più abituati a restare focalizzati 
su ciò che facciamo e ad essere presenti nelle nostre attività quotidiane, ci sfuggono dettagli 
importantissimi sulla qualità dei servizi e prodotti che stiamo offrendo ai nostri clienti.  
Lo strumento più potente che possediamo per evitare queste situazioni e aumentare l’identità, la 
reputazione e di conseguenza il fatturato è l’analisi sensoriale, che permette di imparare a essere 
attenti e analitici nei confronti del nostro servizio.  
Il corso ha come obiettivo quello di fornire degli strumenti che possano migliorare le proprie 
capacità di business utilizzando tecniche innovative basate sull’uso dei sensi. Proprio per imparare 
ad esercitare i sensi, gran parte delle ore formative saranno costituite da esercitazioni pratiche. 
 

CONTENUTI 
• Introduzione all’analisi sensoriale 
• Breve descrizione della fisiologia dei sensi 
• Esercitazioni:  

“Sai usare la tua lingua?” 
“Il diverso” 
“Al buio” 
“Naso vs. Naso” 
“L’escluso” 
“Siamo d’accordo?” 

• Lezione interattiva: come sai se il tuo prodotto è di qualità? 
 

DOCENTE 
Pietro Aloisio, docente qualificato Assenso (Associazione Nazionale Analisi Sensoriale) 
 

COSTI 
 

� Per aziende adenti al Fondo For.te: 
GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 
 

� Per aziende non adenti al Fondo For.te: 
soci ASCOM 29,16+IVA (tot. € 35,00)                   non soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00)



  

  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “MARKETING SENSORIALE”. 
L’eventuale disdetta della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg prima della 
data fissata per l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il numero 
degli iscritti non sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante 
contatto telefonico o e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta 
compilando in ogni sua parte la richiesta di iscrizione). 
 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 
ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 

Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

       

       

       
 

Data  Firma (leggibile) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati 
da Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 
28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di 
organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del 
trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
 
 
 
 
Per essere sempre informato: 

 
 

 
 
 

 
 
    http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 
 

 

Terziaria srl - CAT 

SEGUICI SU FACEBOOK 


