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Farlo esercitando anche un ruolo sociale, contribuendo ad accrescere la cultura assicurativa, così da
rendere più consapevoli le persone della propria esposizione al rischio e dell’impatto economico che
ogni rischio può avere, richiede un nuovo mindset: il mindset dell’assicuratore che fa la differenza.

Il mindset è lo stato mentale abituale di un individuo e definisce il modo in cui organizza e svolge le
proprie attività quotidiane, prende decisioni, reagisce e affronta le sfide. Fino ad oggi l’assicuratore è
stato prevalentemente orientato alla vendita e quindi possiamo dire che il suo mindset è assimilabile
a quello del venditore.

Se partiamo dal presupposto che il ritorno economico del consulente assicurativo è legato al
numero e al valore delle polizze che fa sottoscrivere ogni giorno, ne dobbiamo dedurre che
l’obiettivo principale di un consulente assicurativo è portare più persone possibile ad assicurarsi
e quindi dobbiamo chiederci quale mindset gli permette di far coesistere obiettivo economico e
ruolo sociale, facendoli convergere in un unico obiettivo.

A nostro avviso ciò è possibile se il consulente assicurativo torna a sentirsi un partner della
sicurezza economica del cliente, abbandonando il mindset da venditore di polizze che lo ha
contraddistinto fino ad oggi e acquisendo il mindset dell’assicuratore che è in grado di fare
la differenza nella vita delle persone, ossia del professionista che si adopera ogni giorno
per rendere più consapevoli le persone dei propri rischi, cosicché siano loro a sentire
il bisogno di assicurarsi.
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costruire una relazione di fiducia che accompagni il cliente nel tempo;
ampliare la propria capacità nell’analisi e nel trasferimento dei rischi ;
accrescere la propria capacità di verificare e ampliare la percezione che il cliente ha rispetto       

portare il cliente a costruire un piano assicurativo etico, ossia un piano che sia realmente

OBIETTIVI
Cambiare il proprio mindset per trasformarsi da venditore di polizze a partner della sicurezza economica
del cliente richiede di lavorare contemporaneamente su più aspetti, in modo da acquisire e consolidare
nuovi schemi mentali e nuove abitudini.
Al termine del percorso il consulente assicurativo avrà acquisito quelle competenze relazionali e tecniche
che lo renderanno capace di:

      alla propria esposizione al rischio;

      adeguato alla sua esposizione al rischio, tenga conto delle priorità del cliente e della sua
      percezione del rischio e che sia economicamente sostenibile per lui nel tempo. 
Il percorso è adatto sia a chi sta iniziando o ha iniziato da poco il percorso professionale
di consulente assicurativo, sia a chi è già un veterano del settore e desidera riqualificarsi
agli occhi dei clienti come partner della sua sicurezza economica.

ORGANIZZAZIONE
L’intero percorso è organizzato in 5 workshop esperienziali online, della durata di 4 ore
ciascuno, che si tengono con cadenza settimanale. Prima di ogni workshop, ai partecipanti
vengono assegnate attività pratiche di osservazione e autoanalisi, affinché possano prepararsi
attivamente all’incontro.
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WORKSHOP N. 1 - DOCENTE LUISA ROSINI
Identità e ruolo sociale del consulente assicurativo: come esercitarlo offrendo una consulenza etica e
quanto è importante definire una propria mission/vision per raggiungere i propri obiettivi.

WORKSHOP N. 2 - DOCENTE ROSSANA CAL
L’approccio consulenziale: dall’acquisizione di nuovi prospect alla costruzione di una relazione
efficace con il cliente - Parte prima.

WORKSHOP N. 3 - DOCENTE ROSSANA CAL
L’approccio consulenziale: dall’acquisizione di nuovi prospect alla costruzione di una
relazione efficace con il cliente - Parte seconda.

WORKSHOP N. 4 - DOCENTE LUISA ROSINI
Essere partner della sicurezza economica del cliente: come rendere consapevole il cliente
della propria esposizione al rischio e costruire insieme a lui un piano assicurativo realmente
adeguato alle sue esigenze ed economicamente sostenibile per lui nel tempo.

WORKSHOP N. 5 - DOCENTI LUISA ROSINI E ROSSANA CAL
Role play finalizzato a sperimentare sul campo le competenze apprese e ad acquisire
una metodologia di autovalutazione della propria efficacia in consulenza.
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DOCENTI

Luisa Rosini è una counselor professionista ed è l'ideatrice e la responsabile di Parliamo di Assicurazioni.
Durante la formazione in counseling si è resa conto della similitudine che c'è tra consulente assicurativo e
counselor e questo l'ha portata a definire un processo di consulenza assicurativa in cui l'integrazione di
competenze assicurative e di tecniche di counseling permette di accrescere la percezione del rischio
nel cliente, fino a portarlo a sentire il bisogno di assicurarsi.
Oltre ad essere una counselor professionista e ad aver esercitato l'attività di consulente
assicurativo, Luisa Rosini si occupa di marketing fin dagli anni '90 e questo le consente di aiutare
i consulenti assicurativi a promuoversi creando cultura assicurativa, così da essere percepiti
come professionisti autorevoli e affidabili proprio da chi sta cercando un partner a cui affidarsi.

Rossana Cal è una psicologa del lavoro che crede fermamente nell’importanza di mettere
al centro del suo agire professionale l’etica, la coerenza, il miglioramento continuo, la forza
della partnership, l’opportunità di lasciarsi contaminare da saperi che appartengono a
settori diversi dal suo. Fermamente convinta che queste competenze siano strategiche
per il consulente assicurativo di oggi, all’interno di Parliamo di Assicurazioni si occupa
di percorsi di formazione sulla gestione della relazione con il cliente. Dalla sua
esperienza come formatrice di reti vendita è nata la sua idea di strutturare il
processo di consulenza in 9 fasi ben definite.
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CONTATTI

      +39 345 8510073

       INFO@PARLIAMODIASSICURAZIONI.IT

       WWW.PARLIAMODIASSICURAZIONI.IT

mailto:info@parliamodiassicurazioni.it
https://www.parliamodiassicurazioni.it/

