Progetto di formazione, accompagnamento
e potenziamento per operatori
dei caseifici del Parmigiano Reggiano

Progetto di formazione, accompagnamento e potenziamento per
operatori dei caseifici del Parmigiano Reggiano, per migliorare le
competenze di gestione e di accoglienza di clienti, visitatori e turisti
creando un’esperienza unica e speciale, allenando la comunicazione
efficace di primo contatto, potenziando la narrazione della propria
esperienza, imparando strategie di vendita che valorizzano
l’esperienza professionale in corso.
DESTINATARI
Personale dei caseiﬁ ci o produttori che si occupano delle visite nei caseiﬁ ci e
del rapporto con i clienti ed i visitatori, che vogliono qualiﬁ carsi e ricevere un
marchio di qualità di , “Assistente alla visita e Venditore nei caseifici
del Parmigiano Reggiano”.
PROGRAMMA - PRIMA FASE
Saranno n. 10 incontri formativi di cui n. 8 in presenza della
durata di 4 ore, ore ore 18 - 22 (con buﬀet essenziale) e n. 2 a distanza
realizzati alternando momenti di informazione frontale a formazione
interattiva e coinvolgente a momenti esperienziali di simulazione e lavoro
in gruppo.
Si utilizzeranno anche riprese video per riprendere simulazioni e dinamiche
che aiuteranno i partecipanti a divenire consapevoli dei propri atteggiamenti
e comportamenti, analizzandone gli aspetti positivi e negativi e ricercando
le strategie più eﬃcaci per raggiungere gli obiettivi proposti.
AULA ONLINE
Sarà creata appositamente una piattaforma per l’apprendimento
a distanza che permetterà di accedere ad una classe insieme a tutti gli
altri partecipanti al corso per avere tutti i materiali utilizzati in aula oltre che
esercizi integrativi, visione ﬁlmati, lettura documenti di approfondimento ed
altro ancora. Ogni utente avrà un suo account attraverso il quale accedere alla
piattaforma e poter interagire attraverso di essa con i materiali, gli altri corsisti
o direttamente con i docenti o tutor della classe on-line.
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TUTOR FORMATORE
Ogni partecipante avrà un tutor-formatore da cui riceverà un supporto
personalizzato.
Il tutor farà anche da mediazione tra le esigenze dei corsisti e i docenti
degli interventi formativi, è faciliterà i processi comunicativi in presenza e
a distanza.
SEDE
Modena (per le province di Modena, Bologna e Mantova)
Palatipico Viale Virgilio, 55, 41123 Modena - MO
PERIODO
Dal 29 gennaio al 1 aprile 2020

ORARIO
Dalle 18 alle 22
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PRIMA TAPPA: LA CONOSCENZA ATTIVA
1° INCONTRO IN PRESENZA:
IL FORMAGGIO E IL CUORE DELLA SUA NARRAZIONE
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ED APPROFONDIMENTI RIGUARDO:

I foraggi. La stalla, produzione di latte

Protezione ambientale e benessere animale

Il caseiﬁcio, produzione di formaggio

Disciplinare (cose essenziali da sapere da comunicare; le novità)

Il valore del territorio, ambiente e biodiversità

Mercoledì 29/01/2020
2° INCONTRO IN PRESENZA:
IL CONSORZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
CONTENUTI:

Caseiﬁci (sistema economico, numeri)

Diﬀerenza tra Parmigiano Reggiano e Grana Padano

Consorzio - Sistema di marchiatura

OCQ PR (Controllo) e Novità (controlli in grattugia e al confezionamento)

Tutela imitazioni falsi (esempi, cosa comunicare)

Il valore del territorio e ambiente e la biodiversità

Mercoledì 05/02/2020
3° INCONTRO IN PRESENZA:
INCONTRO CON LA SENSORIALITÀ E IL BENESSERE DEL CONSUMATORE
CONTENUTI:

Formazione sensoriale di base: analisi sensoriale/assaggio (degustazione), sapori,
odori e aromi, struttura.

La nutrizione e il benessere del consmatore

La Maturazione, il metabolismo enzimatico e la proteolisi
ESERCITAZIONE:
Analisi sensoriale a gruppi.

Mercoledì 12/02/2020
LAVORO A DISTANZA
Esercitazione a distanza per applicare gli elementi delle lezioni precedenti.
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4° INCONTRO IN PRESENZA:
TRA STORIA, CUCINA E TRADIZIONE
CONTENUTI:

Cenni di storia

Indicazioni sulla cucina locale

Introduzione nelle cucine internazionali (modi d’uso)
ESERCITAZIONE:
Incontro con un cuoco.

Mercoledì 26/02/2020
LAVORO A DISTANZA

Da aula on line: analisi di situazioni comunicative tipiche del contesto caseiﬁcio per
rilevare i comportamenti comunicativi di visita e di vendita eﬃcaci e quelli ineﬃcaci.

LA COMUNICAZIONE E LA VENDITA: LA DANZA DEL SORRISO
5° INCONTRO IN PRESENZA:
COMUNICAZIONE E VENDITA (PRIMO CONTATTO E CRM)
CONTENUTI:

Comunicazione di primo contatto, comunicazione verbale e non verbale

CRM: la ﬁdelizzazione
ESERCITAZIONE:
Prove di comunicazione.

Mercoledì 11/03/2020
6° INCONTRO IN PRESENZA:
COMUNICAZIONE COME NARRAZIONE
CONTENUTI:

Comunicazione come narrazione (la comunicazione del prodotto, la storia, la storia
del caseiﬁcio, della famiglia/cooperativa che l’ha fondato, le peculiarità)

Approccio al visitatore e ai clienti

Caratteristiche del turista enogastronomico
ESERCITAZIONE:
Visita guidata in caseiﬁcio: come gestire gruppi di visitatori e come tematizzare la visita e la
vendita

Mercoledì 18/03/2020

5

7° e 8° INCONTRO IN PRESENZA:
LE FASI DELLA VENDITA - I CLIENTI, OSSERVARLI E CAPIRLI
CONTENUTI:
La vendita:

Le cinque frasi del processo di vendita: quali sono i “passi” da compiere per risultare
vincenti

La disposizione dei prodotti e l’utilizzo degli spazi

Le parole che “allontanano” il cliente

Come saper osservare e capire il cliente

Come trattare con i clienti diﬃcili: le 14 persone che non vorreste mai incontrare

La ﬁdelizzazione del cliente: una relazione da custodire

Mercoledì 25/03/2020
Mercoledì 01/04/2020

ESAME FINALE
(data e luogo da definirsi)
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IPOTESI DI PROGRAMMA - SECONDA TAPPA:
L'ESPERIENZA SUL TERRITORIO
Saranno n. 1 lezione in presenza e n. 4 esperienze speciali di
potenziamento.
DESTINATARI
I partecipanti che hanno già vissuto la prima tappa.
PERIODO
Settembre - ottobre 2020
LEZIONE IN PRESENZA
CONTENUTI:
La vendita:

Raccolta feedback sulla ricaduta della prima tappa

Rilettura di queste esperienze in chiave ispirativa e applicativa

Approfondimento del CRM

Approfondimento del sistema di gestione della visita turistica e della prenotazione
online

ESPERIENZE SPECIALI
1. In cucina con il Parmigiano Reggiano
Show cooking-dimostrazione di cucina, che valorizzi il Parmigiano Reggiano in relazione
alla cucina del territorio e non solo.
2. In viaggio con la guida turistica nel proprio territorio
La visita guidata della propria città, vissuta con gli “occhi” del turista.
3. Visita nei luoghi di produzione di altri prodotti D.O.P.
Per aiutare i partecipanti a comprendere gli elementi di valorizzazione del territorio e
creare una rete di proposte e attività per i turisti che si aﬀacciano all’esperienza in caseifcio
4. Incontro sul turista enogastronomico e le nuove dinamiche digitali
I partecipanti vivranno un incontro con il consulente del Consorzio sul turismo per
comprendere le motivazioni del turista enogastronomico che coinvolgono fortemente il
mondo digitale.
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