
VIDEOLEZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=S3Pl53zuFX8  

Domande della Seconda 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)Che cosa significa “puntare sul valore aggiunto che un trattamento può apportare al cliente”? 

a) Significa che invece di evidenziare un difetto o correggere qualcosa che non va bene del cliente, 

sarebbe opportuno sottolineare le caratteristiche positive per migliorare l’immagine di sé della 

persona 

b) Significa che sarebbe opportuno dare più informazioni possibili al cliente riguardo i trattamenti, 

anche quando non lo chiede il cliente stesso 

c) Significa che bisogna sempre evidenziare eventuali difetti del cliente e allo stesso tempo 

sottolineare le caratteristiche positive per migliorare l’immagine di sé della persona 

2)Non è adeguato usare con il cliente espressioni come: “Le mani sono un po' trascurate”…”Questo 

trattamento non le servirebbe a nulla”. 

a) Vero 

b) Falso 

3)Per poter guidare il cliente nella scelta più adatta è importante: 

a) Sottolineare sempre le criticità di un trattamento 

b) Ascoltare con la massima attenzione ciò che il cliente ci comunica e porre domande semplici ma 

chiare 

c) Esclusivamente ascoltare con la massima attenzione ciò che il cliente ci comunica 

4)Un cliente si presenta in negozio esprimendo il desiderio di rinnovarsi, cambiando trattamenti. Come lo 

accogli? 

a) Esprimo in maniera diretta la mia proposta senza fare troppe domande   

b) Mi concentro esclusivamente sugli aspetti tecnici del cambiamento e di eventuali criticità 

c) Cerco di capire le motivazioni che spingono il cliente al cambiamento, ponendo domande per 

capire meglio cosa desidera, e propongo qualcosa ce sarebbe più adatto a lei/lui 

5)In caso di situazioni critiche (richieste non adatte al cliente, aspettative del cliente non realistiche): 

a) Il cliente va sempre accontentato 

b) Il cliente va guidato verso il trattamento ce più lo valorizza 

c) Va sempre chiamato il datore di lavoro/superiore 

6)Si può chiedere consiglio ai colleghi o al responsabile di fronte a richieste particolari del cliente? 

a) Si, esprimere un confronto con un collega o con il superiore è segno di responsabilità 

b) No mai, sarebbe un segnale di incapacità nell’affrontare le richieste 

c) Solo in casi di estrema necessità 

7)Come sarebbe opportuno porsi di fronte ai bisogni del cliente? 

a) Non è sempre necessario intuirli o conoscerli 
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b) Cerco di indagarli e comprenderli ponendo domande adatte in base alle caratteristiche del cliente 

c) Sono l’occasione per mostrare tutta la mia creatività e competenza tecnica 

8)Come si manifesta la tua professionalità? 

a) Attraverso le mie capacità tecniche, gestionali, creative e relazionali  

b) Attraverso le mie capacità esclusivamente tecniche 

c) Attraverso le mie capacità soprattutto relazionali e la mia creatività 

 9)L’approccio relazionale più adatto con i clienti è quello che utilizza un tono cordiale, tranquillo ma 

sicuro, piuttosto che critico, negativo o incerto. 

a) Vero  

b) Falso 

10)Se il cliente sembra poco consapevole del risultato che si otterrà, soprattutto se molto diverso dalla 

situazione di partenza, non è importante e necessario dedicare un po' di tempo per illustrare l’esito 

finale. 

a) Vero 

b) Falso 


