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Scaricare online book Italiani Impara a vendere te
stesso Nancy Cooklin , Nancy Cooklin, Pnl coach, esordisce
con questa pubblicazione totalmente rivolta al mondo della
vendita. Autrice di numerose pubblicazioni, con questo ebook,
focalizza l'attenzione sulla formazione di chi vende qualcosa.
Grazie alle sue competenze e alla sua esperienza, l'autrice
svela segreti e suggerisce stratagemmi, per aumentare la
sintonia tra chi vende e chi compra. "Impara a vendere te
stesso", è un manuale di etica commerciale, un vademecum
sul comportamento corretto da tenere in qualsiasi tipo di
transazione, un allenamento finalizzato a trasformare un
semplice venditore, in un problem solver, in un confidente, in
una persona di cui ci si può fidare. E se un cliente si fida di un
venditore.. beato quel cliente, e quel venditore!Uno strumento
necessario per favorire relazioni commerciali, e fare in modo
che vadano a buon fine.
Nancy Cooklin è un esperta di Vendita e sviluppo personale al
femminile. NLP coach certificata, ha un esperienza
ventennale ed internazionale, lavorando nella consulenza,
vendita e head hunting nel continente americano. Cofondatrice di Extraordinary
(www.extraordinary.it), scrive anche sulla rivista V+. Dopo la laurea all’Università di Lima in Perù,
ha co-fondato South Cone, società leader nell’arredamento in USA. Poi, a San Francisco ha prima
lavorato per il consolato del Perù e poi approfondito le sue capacità nel business in BDA, azienda di
consulenza americana, dove ha seguito le operazioni internazionali come responsabile della
customer satisfaction. Rientrata in Sud America è stata Direttore Marketing e Vendite di uno dei più
importanti Head Hunter, ed è poi tornata in California per ricoprire il ruolo di Sales Manager per la
costa Pacifica. Arrivata in Italia è tornata alla Consulenza e al Coaching. Ha continuato a formarsi in
Coaching, certificandosi in PNL (ha studiato direttamente con Richard Bandler, John Grinder, Tad
James e Tony Robbins), e in Dinamiche a Spirale con Chris Cowan e Natasha Todorovic. Si è inoltre
formata in Bocconi nel programma di sviluppo manageriale, e presso l’istituto SHINUI, in
Counselling Sistemico Pluralista.
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