
VIDEOLEZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=hHCnX3FZwuc&feature=youtu.be 

Domande della prima parte della videolezione 18/03/2020 

Inviare le risposte scrivendo in un foglio word, oppure scrivendo nella mail il numero della domanda 

con la relativa lettera della risposta che ritenete giusta, all’indirizzo: 

francesca.di.niccola@gmail.com 

 

1)Per comprendere il cliente e relazionarci in maniera adeguata non basta avere un buon grado di 

conoscenza degli aspetti tecnici (es. il tipo di capello o l’armonizzazione del taglio con la forma del 

viso), ma anche degli aspetti di tipo relazionale (riguardo la personalità e il temperamento della 

persona che ho di fronte a me). 

a) Vero 

b) Falso 

2)Il modo di muoversi, di gesticolare, di parlare, il tono e il timbro di voce del cliente mandano 

segnali sulle sue caratteristiche di temperamento, di dinamicità e di estroversione o introversione. 

a) Vero 

b) Falso 

3)Un cliente è abituale se: 

a) Viene raramente in salone 

b) Ha il desiderio di cambiare spesso il suo look 

c) Viene spesso nel salone e ci si instaura un clima di maggiore familiarità 

4)Quali sono gli aspetti- elementi che mi fanno capire che tipo di cliente ho di fronte a me e come 

posso relazionarmi? 

a) Esclusivamente in base alla comunicazione non verbale 

b) Frequenza del salone, tipo di servizi richiesti, motivazioni 

c) Esclusivamente in base alla motivazione per cui si rivolge all’operatore 

5)Le categorie del modello “Success Insights” sono fisse, stabili e non si combinano mai tra loro. 

a) Vero  

b) Falso 

6)Un cliente nuovo telefona per prendere appuntamento. Arriva nel salone puntuale, si accomoda 

stando attento ad occupare poco spazio nel guardaroba e fa poche domande all’operatore. Chiede 

soltanto un giornale da sfogliare per vedere alcuni tagli e si siede poi, rimanendo in silenzio, 

osservando il salone ed i prodotti esposti in vetrina. Che tipologia di cliente è? 

a) Rosso 

b) Blu 

c) Giallo 

7)Un cliente VERDE: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHCnX3FZwuc&feature=youtu.be


a) Non ama i cambiamenti 

b) E’ preciso, critico e puntuale 

c) Non è abitudinario 

8)E’ importante proporre il servizio adeguato a ciascun cliente? 

a) Non è sempre importante 

b) Si, in tal modo si sentirà soddisfatto, capito e valorizzato 

c) Si, ma soltanto se il cliente segue quanto viene proposto dall’operatore 

9)Per proporre un servizio adeguato a ciascun cliente bisogna: 

a) Svolgere il trattamento che egli richiede abitualmente 

b) Valutare soltanto le sue caratteristiche fisiche 

c) Comprendere anche la sua personalità e le sue aspettative 

10)Velocità e discrezione sono le due caratteristiche essenziali per gestire in maniera professionale 

le relazioni con il cliente. 

a) Vero 

b) Falso 

  


