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Corsi per clienti
installatori
e progettisti
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Corsi tecnici per installatori termoidraulici
Viessmann offre ai propri clienti installatori
soluzioni per il riscaldamento e il condizionamento che sfruttano tutte le fonti di energia,
dedicando formazione specifica per ogni
tipologia di prodotto.
I corsi si svolgono in aule didattiche dotate
di impianti funzionanti, su cui realizzare
prove pratiche.
I corsi sono gratuiti.
D U R ATA D E L C O R S O 1 G I O R N ATA*
Caldaie a condensazione a gas murali

++ Corso caldaie murali serie Vitodens 050-100
++ Corso impianti integrati: caldaia murale serie Vitodens 200 -W in diverse
applicazioni impiantistiche
Pompe di calore
++ Corso pompe di calore e sistemi ibridi:
tariffe elettriche e valutazione di convenienza economica, schemi d‘impianto
e indicazioni su corretta installazione
Clima
++ Corso climatizzazione residenziale per installatori

* Per verificare la sede e l’orario di svolgimento consultare il portale corsi

Per iscrizioni: corsi.viessmannitalia.it

NEW

Calendario
Settembre
Murali
Vitodens
050-W e
100-W

Impianti
Integrati
con Vitodens
200-W

Pompe di
calore e
sistemi ibridi

Clima

Ottobre

Torino

16.10

Verona

22.10

Milano

29.10

Novembre

Venezia

05.11

Firenze

07.11

Campania

21.11

Torino

27.11

Bologna

28.11

Dicembre

Verona

04.12

Milano

05.12

Torino

06.11

Milano

12.11

Verona

13.11

Bologna

20.11

Campania

27.11

Verona

20.11

11.12
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Corsi commerciali per installatori
Viessmann propone ai clienti installatori un
percorso commerciale, indirizzato ad affinare
le tecniche di vendita e proporre al meglio i
prodotti all’utente finale, mettendone in luce
i vantaggi e caratteristiche.
Il percorso è gratuito per un partecipante
Partner per l‘Efficienza Energetica. Il secondo
partecipante può pagare con i punti partner.
Per gli altri clienti è previsto un costo di
partecipazione, pari a €150 (+IVA 22%).
D U R ATA D E L C O R S O 1 G I O R N ATA*
Corso PE.1 - L‘approccio con il Cliente

++ Strategia per un corretto approccio con il Cliente, per conquistarne la fiducia
e valorizzare la nostra professionalità
Corso PE.2 - La proposta efficace
++ Dal contatto al contratto il percorso di vendita ideale per cogliere tutte le
opportunità
Corso PE.3 - Chiudere la trattativa con successo

++ Superare gli ostacoli e gestire le obiezioni, presentare il preventivo e chiudere
la trattativa con successo

Corso PE.4 - Organizzazione del lavoro e management dell‘azienda
++ Come essere efficaci eliminando i costi dell‘inefficienza e dei ladri di tempo.
Il corso è indirizzato ai titolari di azienda
Corso Fare business nell‘era digitale
++ Adottare un approccio efficace e vincente sul web
Corsi CasaClima
++ Corso Base per Artigiani CasaClima, riconosciuto nel percorso per diventare
“Artigiano CasaClima“
* Per gli orari di svolgimento consultare il portale corsi

Per iscrizioni: corsi.viessmannitalia.it

Calendario
Settembre
PE.1

PE.2

PE.3

PE.4

Ottobre

Bologna

08.10

Roma

09.10

Torino

15.10

Milano

16.10

Verona

18.10

Bari

22.10

Bari

23.10

Novembre

Roma

05.11

Bologna

06.11

Verona

07.11

Torino

19.11

Milano

20.11

Verona

27.11

Dicembre

Milano

03.12

Bologna

04.12

Milano

11.12

Verona

12.12

Fare
business
nell‘era digitale

Verona

CasaClima

Torino

29.10

Milano

08.11
24-25.10

Bologna

Nuovi formatori professionisti del settore e contenuti rinnovati!
Sulsente & Bellio srl dal 1992 eroga con successo servizi di consulenza e formazione
aziendale, specializzandosi in particolare nella formazione commerciale, nella consulenza
organizzativa e dirigenziale e nella ricerca e selezione di personale qualificato.

L’Agenzia CasaClima è un Ente pubblico leader in Italia e in Europa nella certificazione
ambientale degli edifici e dei suoi componenti.
L’Agenzia ha riconosciuto a Viessmann il titolo Partner CasaClima, che si contraddistingue
nei campi della sostenibilità, dell’efficienza energetica e della qualità di vita degli utenti.

16-17.12
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Corsi per progettisti
Nell’headquarter di Viessmann Italia sono
stati installati: trigenerazione, fotovoltaico
e un avanzato sistema di monitoraggio e
controllo. Un corso dedicato (trigenerazione e
supervisione) spiega il percorso di efficientamento pensato per la sede di Verona.

Settore industriale
D U R ATA D E L C O R S O 1 G I O R N ATA*
Cogenerazione

++ Corso micro e piccola cogenerazione
D U R ATA D E L C O R S O M E Z Z A G I O R N ATA*
Trigenerazione

++ Corso trigenerazione e supervisione (comprende la visita della nuova
centrale termica della sede Viessmann di Verona)

Calendario
Settembre
Cogenerazione

Milano

Trigenerazione

Verona

Ottobre

Novembre
21.11

17.09

* Per gli orari di svolgimento consultare il portale corsi

12.11

Dicembre

Modalità di partecipazione
Iscrizioni
Le iscrizioni sono gestite esclusivamente tramite il portale corsi:
corsi.viessmannitalia.it
Per i clienti Viessmann:
1 Primo accesso: cliccare “Se sei un
cliente Viessmann ed è la prima volta
che ti colleghi, effettua la
Registrazione con codice cliente”.
Compila tutti i campi e riceverai una mail
per attivare il tuo account.
2 Accessi successivi: inserire la propria
mail e la password scelta nella home
page del portale.
Per chi non è ancora cliente Viessmann:
Cliccare “Se non sei ancora un cliente
Viessmann ed è la prima volta che ti colleghi, compila il form”.
Inviti e conferme
Dopo aver effettuato l’iscrizione al corso,
riceverai una mail di invito con il programma e i dettagli.
Per confermare o disdire la tua presenza,

clicca il link nella mail di invito o accedi alla
tua area personale del portale corsi.
I miei corsi
“I miei corsi” è la tua sezione personale
che ti permette di:
++ Scaricare le slide dei corsi di formazione a cui hai partecipato
++ Avere a disposizione gli attestati di
partecipazione, visualizzare i dettagli
delle tue iscrizioni (programma, luogo,
orario)
++ Modificare i dati di iscrizione (cambio
nome partecipante, cambio mail)
++ Confermare o cancellare la tua iscrizione
Sedi di svolgimento
I corsi si svolgono presso le filiali
Viessmann indicate nell’ultima pagina.
Per i corsi in Puglia, Lazio, Campania,
Marche, Sicilia e Sardegna consultare il
portale corsi per verificare le sedi.

Per iscrizioni: corsi.viessmannitalia.it

Viessmann srlu
Filiale a Verona
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina VR
Tel. 045 6768999
Filiale a Venezia
Via Abate Adelbero, 4
30026 Portogruaro VE
Tel. 0421 702899
Filiale a Cittadella
Via Borgo Treviso, 79
35013 Cittadella PD
Tel. 049 8999899
Filiale a Bolzano
Via Adige, 6
39040 Cortaccia BZ
Tel. 0471 809888
Filiale a Milano
Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo MI
Tel. 02 90322599
Filiale a Torino
Strada Torino, 27/14
10043 Orbassano TO
Tel. 011 2444799
Filiale a Bologna
Via della Salute, 83
40132 Bologna
Tel. 051 4851299
Filiale a Firenze
Via Ilaria Alpi, 22/24
56028 San Miniato Basso PI
Tel. 0571 518699
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