
-

Promozione, aggregazione, collaborazione 
tra commercio, turismo locale e riqualificazione urbana. 



“Alla scoperta del DUC”
martedi 3 Febbraio

FEB.    MAR.        APR.         MAG./GIU.  

Tecniche di vendita 
17 e 24 Febbraio

Public speaking 
2 e 3 Marzo

Social Media Manager 
6 Aprile

Basic English - prima classe
9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 Marzo

Basic English - seconda classe
23 - 25 - 27 Marzo e 1 - 3 Aprile

Evento #spaziscoperti, gioco a premi  e Apertura temporary store! 



#spaziscoperti#spaziscoperti
MappaturaMappatura

Rigenerazione 
urbana
Rigenerazione 
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DUC 
point
DUC 
point

 
Come partecipare:
Segnala sul tuo profilo Instagram gli spazi 
abbandonati o inutilizzati presenti nel 
perimetro del DUC utilizzando la parola 
#spaziscoperti per guadagnare DUC point.

Cosa si vince?! 
Premialità che potrei riscuotere presso gli 
esercizi commerciali convenzionati.

GIOCA con

#spaziscoperti
per dare nuovi spazi al 
commercio in città!

Alcuni degli spazi segnalati saranno tras-
formati in temporary store e potranno così 
contribuire a riqualificare la città!

#spaziscoperti



Basic 
English Social Media

Manager

Public 
SpeakingTecniche 

di Vendita

#spaziscoperti#spaziscoperti

Corsi di formazione gratuiti.



Tecniche di vendita
Il miglior venditore al mondo.
Quanto vale saper orientare gli acquisti e gestire le obiezioni?

Attraverso questo seminario conoscerai il metodo per 
aumentare il numero di vendite, come ispirare credibilità 
e fiducia, capire le esigenze e accelerare il processo 
decisionale  del cliente.

 docente:
Dott. Vanni Bordignon

data e ora del corso:
17 e 24 Febbraio | 9.30 - 18.00 (16h totali) 
iscrizioni entro:
il 10 Febbraio

Il processo di vendita
Come creare rapporto col cliente
Comprendere i bisogni
La presentazione
Imparare a gestire le obiezioni
Chiudere
Il linguaggio verbale e del corpo
Quanto vale un sorriso?
Lavorare di psicologia
I role play sulla vendita
Test: che venditore sei?

*Scarica il modulo di iscrizione su altamura.smartduc.it e invialo a info.altamura@smartduc.it



Public speaking 

Comunicare da leader.
Comunicazione efficace e persuasiva

Spesso non è facile sapere “cosa” dire ed ancora più attenzi-
one richiede il “come” dirlo. Comunicare in maniera efficace è 
la chiave fondamentale per poter costruire relazioni sane 
con collaboratori, colleghi, clienti ed investitori.

docente:
Carlo Loiudice
Attore e transformational coach

data e ora del corso:
2 e 3 Marzo | 14.30 - 17.30 (6h totali)
iscrizioni entro:
il 21 Febbraio

La pratica del pensiero positivo.
L’arte della comunicazione faccia a faccia.
Le strategie di identificazione del cliente.
I principi di comunicazione assertiva.

*Scarica il modulo di iscrizione su altamura.smartduc.it e invialo a info.altamura@smartduc.it



Basic English 
Il The Language Centre è una realtà ormai consolidata e stimata da 
diversi clienti e partner.
Noto per essere sempre all’avanguardia grazie a 
metodologie e approcci didattici che coniugano 
l’importanza di una consolidata conoscenza 
grammaticale e lessicale della lingua con la necessità 
di sviluppare nel più breve tempo possibile le capacità 
di comunicare e interagire in ambiti generali della 
quotidianità e professionali.

scuola:
The Language Center

data e ora del corso:
I classe: 9/11/13/16/18/20 Marzo
II classe: 23/25/27 Marzo e 1/3 Aprile
ore: 14.30 - 17.00 (30h totali)
iscrizioni entro:
il 28 Febbraio

Acquisire vocaboli riguardanti professioni
Comprendere dialoghi brevi e semplici
Saper chiedere informazioni, in relazione 
ad ogni ambito lavorativo
Dialoghi ed esercizi di simulazione
Fornire indicazioni stradali
Esprimere l’ora
Parlare di azioni in svolgimento
Dare consigli/esprimere una opinione
Prezzi, numeri, taglie, colori and more

*Scarica il modulo di iscrizione su altamura.smartduc.it e invialo a info.altamura@smartduc.it



Social Media Manager
Un ecosistema tra strategie diverse
Quando l’ascolto della rete è fondamentale per una strategia efficace

Il Social Media Manager è proprio quella figura 
professionale che è in grado di determinare il successo 
di un social network.  Si preoccupa di fornire delle 
pubblicazioni accattivanti attraverso un piano 
editoriale avvincente e di trovare chi non ci conosce 
e farlo diventare un nostro follower.

docente:
Titina Pignatelli 
Digital Art Director

data e ora del corso:
6 Aprile | 9.00 - 18.30 (9h totali)
iscrizioni entro:
il 31 Marzo

•La figura del Social Media Manager
Scegliere le conversazioni pertinenti
Posizionare il prodotti/i all’interno delle 
conversazioni
Listening Quantitativo e Qualitativo
Obiettivi di business e comunicazione
Facebook Business
Gestione della Fanpage aziendale

*Scarica il modulo di iscrizione su altamura.smartduc.it e invialo a info.altamura@smartduc.it



Il D.U.C. Distretto Urbano del Commercio di 
Altamura, è uno strumento di marketing 
territoriale intento nella promozione 
dell’offerta commerciale del territorio 
facente leva anche sulle sue peculiarità 
storiche, valorizzandole.

Il DUC promuove l’aggregazione tra tutti i 
commercianti e coloro che hanno come 
finalità lo sviluppo economico culturale e 
turistico della città ottimizzando le risorse 
ed il loro reperimento con la promozione di 
prodotti locali e spazi pubblici.

con il supporto di:

in collaborazione con:

altamura.smartduc.it | info.altamura@smartduc.it


