3^ Edizione Corso di formazione ON-LINE
DEDICATO AL PERSONALE DI VENDITA DI OROLOGERIA E
HAUTE HORLOGERIE
Relatore il prof. Ugo Pancani trainer di Haute Horlogerie - uno dei
massimi esperti del Settore.
7 lezioni on-line in diretta e interattive dal 1 al 15 Febbraio 2021
Paigem dopo il successo della prima e della seconda edizione, propone una terza preziosa
iniziativa formativa dedicata esclusivamente a voi, alle vostre collaboratrici e collaboratori addetti alle
vendite di orologi meccanici od elettronici.

Grazie alla collaudata tecnologia delle video lezioni on-line i partecipanti potranno attivamente interagire
dal negozio o da casa in diretta con il docente e saranno assistiti da collaboratori dello studio Pancani per
tutta la durata del corso per eventuale supporto tecnico.

OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di formare il vostro personale, in modo coinvolgente, al fondamentale patrimonio di
conoscenze legate al mondo dell’Orologeria ed all’Haute Horlogerie necessarie per dialogare con il cliente
interessato all’orologeria.
Con questa formazione ci proponiamo di soddisfare l’esigenza di tutti gli operatori che desiderano proporre i
propri preziosi prodotti in modo competente, convincente e affascinante ottenendo così oltre ad un migliore
risultato commerciale anche un aumento della fidelizzazione dei propri clienti.
In molti hanno potuto assistere alle lezioni del prof. Pancani e ne hanno ricavato grande soddisfazione
professionale e personale, grazie alla sua esperienza come Docente di orologeria meccanica ed
elettronica, tecniche di comunicazione e di vendita.

POSTI DISPONIBILI
Questo eccellente corso, riservato ad un numero ristretto di persone (massimo 20), si svilupperà durante
sette intense video lezioni in diretta della durata di 1,5/ 2 ore circa. Il programma delle lezioni è allegato a
questa comunicazione.

CALENDARIO CORSO

Inizio corso:

Lunedì 1 Febbraio

14.30- 16.00

presentazione e allineamento
tecnico. Il ruolo del venditore

Seconda lezione:

Mercoledì 3 Febbraio

14.30- 16.00

Le fasi della vendita

Terza lezione:

Venerdì 5 Febbraio

14.30- 16.00

Cultura orologiera

Quarta lezione:

Lunedì 8 Febbraio

14.30- 16.00

Cultura orologiera

Quinta lezione:

Mercoledì 10 Febbraio

14.30- 16.00

Tecnica orologiera

Sesta lezione:

Venerdì 12 Febbraio

14.30- 16.00

Tecnica orologiera

Ultima lezione:

Lunedì 15 Febbraio

14.30- 16.00

Tecnica orologiera

Il corso sarà tenuto dal Prof. Ugo Pancani in collaborazione con la Paigem al costo di € 250 + Iva e al
termine sarà rilasciato ad ogni partecipante un Attestato di Partecipazione.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Successivamente alle sette lezioni on-line, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di partecipare ad
un’ulteriore giornata di lezione presso l’aula corsi di Paigem a Vicenza durante la quale il docente potrà
esporre direttamente ulteriori aspetti collegati all’Alta Orologeria illustrando e presentando anche alcuni
esemplari significativi e fare una ESPERIENZA PRATICA di smontaggio e rimontaggio di un movimento
meccanico, completando così con una parte pratica la formazione svolta on-line.
PER CHI LO DESIDERA OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ’ DI ORGANIZZARE IL CORSO IN
ESCLUSIVA PER SINGOLE AZIENDE CON PROGRAMMA, DATE E ORARI DA
CONCORDARE - CONTATTATECI.
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STUDIO PANCANI
&

PROPONGONO

La Missione del venditore in Orologeria e
nell’Haute Horlogerie
Descrizione del corso
Il ruolo del Venditore
con il punto Vendita,
con il Prodotto,
con il Cliente

Le fasi della vendita
l’accoglienza del Cliente - l’indagine conoscitiva (individuare le motivazioni del Cliente, la regola
del S.I.C), la selezione, presentazione e l’argomentazione del prodotto (la tecnica delle tre fasi),
tecniche per il superamento delle obiezioni – le conclusioni – Il congedo -

Cultura orologiera
Storia dell’orologeria meccanica
Dal XIII secolo ai nostri giorni

Struttura del mercato orologiero
Gruppi
Marchi indipendenti
Artigiani

Gli orologi iconici
Gli orologi da polso più rappresentativi.

Le Organizzazioni di supporto nell’Orologeria e nell’Haute Horlogerie
F.H.H. Fondation de la Haute Horlogerie
F.H.H. Academy
G.P.H.G. (Gran Prix d’Horlogerie de Genève)

Tecnica orologiera
Il Movimento dell’orologio
L’orologio meccanico e l’orologio elettronico a quarzo
Tipi di orologi e tipi di movimenti.
La struttura del movimento,
Come funziona, nome e ruolo dei componenti principali
Lo scappamento del movimento
L’evoluzione dello scappamento orologiero negli ultimi anni
Alternanze e frequenza, la regolazione.
Come calcolare il rapporto di errore nella precisione dell’orologio
Decorazioni e Finiture
anglage
cotes de geneve
lucidatura
perlagé
satinatura
brunitura
Incisione
guillochage
Trattamenti galvanici
Trattamenti high tech

Criteri di fabbricazione
fabbricazione tradizionali
Materiali:
acciaio – oro – platino – titanio
fabbricazione high tech
Materiali:
ceramica- silicio - carbonio

Le parti esterne dell’orologio
Cassa
Vetro
Quadrante
Lancette
Cinturino
Fibbia

Terminologia orologiera
Usare i termini corretti per descrivere un orologio

Le complicazioni orologiere
Definizione
Gruppi di complicazioni
Grandi complicazioni
Pluri-complicazioni
Come riconoscere le complicazioni orologiere
dalla cassa e dal quadrante
Quali argomenti utilizzare per presentare i vantaggi delle complicazioni al Cliente

Le certificazioni ( prestazioni) in orologieria
Swisse Made
Punzone di Ginevra
C.O.S.C.
Water Resistance
Qualità Fleurier
Chronofliabe

Come gestire il S.A.C. (Servizio assistenza Clienti)
Come favorire il servizio al Cliente con l’assistenza al prodotto
Le raccomandazioni essenziali per avere cura dell’orologio.
.
Giochi di ruolo
Esercizi con test di verifica livello di apprendimento.
Conclusioni ed eventuali ulteriori approfondimenti.

Svolgimento del Corso
La durata complessiva del corso sarà di 12 ore che saranno spalmate in 7 lezioni.
L’incontro formativo sarà aperto 15 minuti prima dell’inizio della lezione, per verificare il corretto
funzionamento della piattaforma online e la presenza di ciascun partecipante.

Perchè la formazione on-line nell’Orologeria
Lo Studio Pancani, nella persona del Prof. Ugo Pancani insieme alla Paigem di Vicenza offrono una
serie di corsi di formazione digitale, lezioni e conferenze con l'obiettivo di acquisire direttamente dal
negozio, dall’ufficio o da casa le competenze e le conoscenze essenziali legate al mondo dell’Orologeria
e dell'Haute Horlogerie, realizzando moduli per una rapida comprensione e con una varietà di
documenti e metodi pedagogici che vengono utilizzati durante tutto il corso e che aiutano a stabilire il
ritmo del corso.

Finalità del corso
Il corso è stato strutturato analizzando le esigenze ed il patrimonio di conoscenze necessarie per il
professionista e l’appassionato del mondo dell’Orologeria e dell’Haute Horlogerie.

Supporto
Il corso online si terrà nella modalità molto collaudata ed efficace della videoconferenza. Nei giorni
precedenti le lezioni verranno comunicate le applicazioni che saranno utilizzate e le modalità di accesso,
così da consentire a tutti i partecipanti di installare facilmente e gratuitamente gli strumenti necessari.
Per partecipare basterà possedere un pc, un tablet o uno smartphone dotati di videocamera.
Lo Studio Pancani curerà le procedure ed accesso al corso, e l’assistenza tecnica per tutta la durata
del corso, per garantire il corretto utilizzo degli strumenti necessari.

2^ Edizione Corso di formazione ON-LINE
GEMMOLOGIA PER LA VENDITA IN
GIOIELLERIA
Docente la dott.ssa Silvia Di Giacomo
6 lezioni on-line in diretta e interattive dal 22 Febbraio al 5
Marzo 2021
Dopo l’ottimo successo delle CINQUE edizioni in due mesi del corso on line dedicato alle vostre
collaboratrici e collaboratori addetti alle vendite, e sentito il desiderio espresso da moltissimi
partecipanti, con la docente dott.ssa Silvia Di Giacomo abbiamo deciso di riproporre questo nuovo
corso dedicato esclusivamente alla Gemmologia applicata alla Vendita in Gioielleria.
In una fase di congiuntura economica delicata, di inediti protocolli di sicurezza, e di bisogno di
rassicurare e ascoltare empaticamente i clienti, il venditore torna ad essere il fulcro del negozio.
La formazione alla vendita diventa allora ancora più importante per migliorare il fatturato
dei nostri negozi e ottimizzare la soddisfazione del cliente.
Grazie alla collaudata tecnologia delle video lezioni on-line i partecipanti potranno attivamente
interagire da casa o dal negozio e in diretta con la docente.
Per chi si occupa della Vendita di Gioielli con pietre preziose, ma non ha una competenza
specifica o vuole rafforzare le conoscenze acquisite su diamante, smeraldo, rubino, zaffiro e
perle, questo corso di Gemmologia si rivelerà utilissimo. E’ inoltre particolarmente efficace se
abbinato al corso sulle Tecniche di Vendita applicate alla Gioielleria dove si imparerà a usare le
indispensabili nozioni di di gemmologia nei colloqui di vendita.
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Silvia Di Giacomo Geologa mineralogista e gemmologa
diplomata HRD che ha ottima esperienza didattica. Ha inoltre maturato importanti esperienze di
pratica di vendita, direzione e di docenza all’interno di catene di grandi marche di gioielleria.
Durante le lezioni sarà inviato on-line materiale oggetto di illustrazione.

PROGRAMMA E DATE DELLE 6 VIDEO LEZIONI dalle ORE 13.30 alle 15.00
Lunedì 22 Febbraio - Prima lezione: IL MINERALE DIAMANTE
-Le 4 C e il linguaggio tecnico della gemmologia e della certificazione.
-Cut, il taglio. Tipi e qualità di taglio. Il valore si annida nei “particolari”.
-Carat, la caratura. Peso e dimensioni. Il valore rapportato alla caratura e al taglio.
-Il peso stimato delle pietre montate: esercizi.
Mercoledì 24 Febbraio - Seconda lezione: IL MINERALE DIAMANTE
- Clarity, la purezza.
- Color, il colore.
- I fancy color.
Venerdì 26 Febbraio - Terza lezione: IL MINERALE DIAMANTE
-La fluorescenza.
-Gli errori più comuni nella vendita del “bianco” (brillante e diamante, zircone e zirconia, IF e
VVS e VS, le pietre piccole, i gruppi di colore per i lotti).
-Imitazioni e trattamenti.
-Esempi pratici e simulazione di vendita di un solitario e di un tennis.
-Esempi di risposte alle obiezioni dei clienti.
Lunedì 1 Marzo - Quarta lezione: LE GEMME DI COLORE
-La terminologia delle gemme di colore.
-Indice di rifrazione e rifrattometro.
-Definizione di sintetici, imitazioni, trattamenti.
-Il verde. La bellezza senza tempo dello smeraldo. Caratteristiche di smeraldi naturali e sintetici. I
trattamenti e la certificazione.
-Rapporto provenienza/valore.
Mercoledì 3 Marzo - Quinta lezione:LE GEMME DI COLORE
-Il rubino. Il valore delle gemme rosse nel mercato. Caratteristiche di naturali e sintetici. I
trattamenti e la certificazione.
-Il blu. L’elegante raffinatezza dello zaffiro. Caratteristiche di naturali e sintetici. I trattamenti e la
certificazione.
-La vendita del colore. Caratteristiche da illustrare al cliente.
-Esempi pratici e simulazione di vendita delle gemme colorate.

Venerdì 5 Marzo - Sesta lezione:LE PERLE
-L’origine delle perle. Occasioni d’acquisto e fascino della natura.
-Perle di fiume.
-Perle Akoya.
-Perle Australiane e di Tahiti.
-Esempi di risposte alle obiezioni dei clienti.
-Le caratteristiche di alcuni semipreziosi su richiesta dei partecipanti.
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Silvia Di Giacomo in collaborazione con la Paigem al costo di
€ 230 + Iva e al termine sarà rilasciato ad ogni partecipante un Attestato di Partecipazione.
POSTI DISPONIBILI
Questo originale e utile corso, riservato ad un numero ristretto di persone (massimo 15), si
svilupperà durante sei intense video lezioni in diretta della durata di 1,5 ore come sopra specificato.

PER CHI LO DESIDERA OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ’ DI ORGANIZZARE IL
CORSO IN ESCLUSIVA PER SINGOLE AZIENDE CON DATE E ORARI DA
CONCORDARE - CONTATTATECI!
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Successivamente per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di partecipare ad un’ulteriore giornata di
pratica gemmologica presso la nostra aula corsi a Vicenza. In quella occasione la docente, con
l’ausilio di un ampio campionario di pietre e con gli strumenti di uso nel negozio (lentino, calibro,
lampada, bilancia, rifrattometro, master stone) vi guiderà nel riconoscimento delle gemme più
utilizzate in gioielleria.
In particolare verranno toccati con mano e osservati diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri naturali,
sintetici e trattati, e allo stesso modo perle coltivate, trattate e imitazioni.
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