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INTERNATIONAL BUSINESS ETIQUETTE
Le regole del galateo nell’universo aziendale e negli affari in generale

Il nostro corso è aperto a tutti i tipi di 
aziende e professionisti, con l’obiettivo di 

aiutare ogni partecipante a destreggiarsi con 
disinvoltura nella vita professionale e sociale a 

livello internazionale.

INTERNATIONL BUSINESS ETIQUETTE 
un corso completo e articolato, focalizzato su:

Base teorica spiegata in modo ameno, tramite disegni 
grafici, illustrazioni, fotografie, video, ecc.

Interattività  con i partecipanti. Attraverso coinvolgenti 
laboratori pratici dove sperimentare e mettersi alla prova 

con attività individuali e di gruppo (roleplay, quiz, 
test, case history, analisi di materiale grafico e 

fotografico, schede tecniche, ecc).

Un corso valido non solo per 
chi lavora in e con l’Ita-

lia, ma anche per chi 
è impegnato in 

business inter-
nazionali.

Location:

Hotel Tiziano –Milano
(Fermata Buonarroti MM1 Linea Rossa)
Facilmente raggiungibile dalle diverse stazioni di 
Milano. Parcheggio in hotel (soggetto a disponibilità) 
con un costo di 10€/giorno.

Per informazioni https://www.minihotel.it

* Le nostre fatture sono esenti IVA (per la nostra posizione fiscale nel Regno Unito)

IMPORTANTE!

Il corso verrà confermato solo 
al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, pari a 
14 studenti.

OPEN COURSE
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PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO DOMENICA

L’Importanza del primo approccio

Ogni nostro approccio verso gli altri, sia questo in ufficio, durante 
un viaggio di lavoro, in un momento conviviale oppure in un momento 
formale, lascia sempre una prima impressione. Questa immagine è il 
nostro biglietto da visita!

In questo capitolo studieremo, insieme, l’importanza della nostra 
immagine personale ed il nostro “dresscode”.

Approfondiremo l’importanza dei “nostri modi”, quelli corretti e 
quelli da evitare.

Impareremo le regole internazionali dei saluti e delle presentazioni. 
Le regole esistono non solo per l’Italia, ma anche per le altre culture.

Organizzazione di Riunioni, 
Eventi Aziendali e Occasioni Formali

Il cerimoniale, il protocollo e l’etichetta non sono più 
appannaggio esclusivo del mondo diplomatico, ma sono anzi diventati, 
se condivisi, elementi di supporto per le attività sociali di 
ogni genere, in ambito politico, culturale, imprenditoriale, economi-
co e finanziario.

Questo presuppone che anche l’invitato, sia in possesso degli 
strumenti appropriati per svolgere il proprio compito.

In questo modulo tratteremo le Riunioni aziendali di ogni tipo, 
inclusi Seminari e Convegni. Approfondiremo la contrattualità e 
parleremo di allestimenti e dei servizi complementari.

Analizzeremo l’importanza delle “assegnazioni delle precedenze”.

Le regole di comportamento in azienda

L’universo aziendale e quello degli affari in genere, strano a dirsi, non pos-
siedono un cerimoniale, un protocollo e un galateo ad hoc da applicare.

Un sana cultura interna sulla “business etiquette” e sulla 
filosofia della società servirà a garantire la qualità dei rapporti 
intra e inter aziendali, per creare un’immagine dell’impresa gradevole e 
professionale.

In questo capitolo trattiamo argomenti importanti per tutti, come sono 
i rapporti con i superiori, il trattamento dei fornitori e 
l’importanza dell’etiquette nelle trattative.

Analizziamo la “netiquette”in tutte le sue forme, dedicando una parte 
alle delegazioni estere, senza lasciare fuori i viaggi aziendali.

Per ultimo, parleremo del Manuale di Etichetta Aziendale.

La Tavola 

La tavola ha un’importanza fondamentale sia nella vita 
quotidiana che in quella sociale, soprattutto se l’occasione è 
legata alla nostra attività lavorativa e se il grado di formalità 
dell’evento è alto. Conoscere le regole può risultare molto utile persino 
durante i viaggi all’estero.

Nella tavola non c’è mai niente di casuale: esistono regole pre-
cise e tali norme, non soggette a interpretazioni personali, 
rispondono a criteri strettamente funzionali.

Se l’allestimento e il servizio a tavola sono importanti, il comportamen-
to a tavola non è di meno.

lllustreremo e approfondiremo le diverse tipologie di allestimenti e le 
diverse tipologie di servizio al tavolo. Analizzeremo le regole 
della tavola e il suo perché.

Approfondiremo i SÌ e i NO del comportamento a tavola e 
spiegheremo i comportamenti da evitare.Riunioni, Convegni ed Eventi

In ogni azienda, piccola, grande o media che sia è sempre più frequente 
trovarsi alle prese con l’organizzazione di riunioni, convegni, eventi e 
anche cerimonie formali che abbiano un carattere di ufficialità. 

In entrambi i casi dobbiamo sapere come redigere un invito, 
come interpretarlo (se lo riceviamo) e come e quando 
rispondere.

Tratteremo le diverse tipologie di eventi e come distinguerli.

Studieremo gli appellativi in Italia e daremo anche una occhiata 
alla legge del Cerimoniale Italiano.

Interpretando gli inviti e il tipo di occasione, impareremo a capire 
“l’abbigliamento corretto”.

Riunioni, Convegni ed Eventi
La Cross Cultural Business Etiquette è la definizione che si dà 
per il complesso di regole e suggerimenti utili per fare 
business all’estero e con l’estero evitando gaffe e malintesi per 
lo più culturali che potrebbero facilmente rovinare le nostre negoziazioni 
e rapporti.

È di fondamentale importanza essere informato sulla storia, 
la cultura, l’economia e le tradizioni del paese in cui ci 
rechiamo o con il quale stiamo aprendo dei rapporti.

Cercheremo di capire come reperire le informazioni corrette e 
per questo abbiamo creato un format semplice basato su 7 punti per 
ogni cultura.

Conoscere le regole di business etiquette di altre culture ci farà fare bu-
siness efficace; non conoscerle è un modo per iniziare male il rapporto, 
con il rischio di compremettere un’intera trattativa in atto.

Durante questo incontro analizzeremo 4 culture di diverse zone 
del mondo, includendo Europa, America e Asia.

MODULO 1
MODULO 4

MODULO 2
MODULO 5

MODULO 3

MODULO 6


