
Aprire il programma “Word” e digitare le seguenti pagine. 

Formattare secondo i criteri esposti nelle note. Attivare il controllo ortografico e 

grammaticale (italiano); cercare i sinonimi di alcuni termini. Inserire i commenti 

e visualizzarli. Infine salvare il documento con il nome “Lettera” all’interno della 

propria pen-drive. 

NB.: 

il carattere da usare è Comic Sans Ms da 11 pt. 

Le società out-sourcing sono quelle dove i clienti commissionano i lavori ad altre 

società (prendono in appalto dei lavori commissionati dai provider). Identifica attività di 

call center che vengono svolte da società per conto di altre (committenti) in base ad 

accordi specifici. La differenza sta nei costi, perché dare in esterno il lavoro fa 

risparmiare. Quindi l’operatore telefonico viene considerato un libero professionista, 

perché non hanno all’interno un call center proprio. 

I problemi che posono crearsi durante le attività di in-bound sono: 

o momenti di grande picco delle telefonate

o grande stress

o gestione delle informazioni

Il cliente quando chiama si aspetta: 

 un servizio accessibile

 essere trattato con cortesia

 avere una riposta sicura e corretta a quello che chiede

 di non ricevere inormazioni povere

 inconrare l’ascolto dell’operatore

La nostra voce nasce da più fattori: 

GRADO DI ELEVAZIONE 

 La voce si controlla tenedo a bada l’emotività

VOLUME  
 Sosteuto (brio ed entusiasmo senza eccedere nell’imperioso)

Commento [U1]: Inserire i nomi delle 
società. 

Commento [U2]: Inserire le 
aspettative dei clienti. 

Word Base: PROVA DI DIGITAZIONE 



ISTITUTO CEFI INFORMATICA S.R.L. 

Word Base: PROVA DI DIGITAZIONE 

VELOCITA’ 

 Bisogna non eccedere nella velocità ne nella lentezza del parlare

TONO  
 Bisogna enfatzzare le parole chiave e modulare la voce. È importante cambiare il

tono di voce per tenere sempre viva l’attenzione del cliente

L’ARTICOLAZIONE  
 Una pronucia chiara crea un impatto positivo sul cliente. La pronuncia deve essere

quanto più vicina all’italiano senza inflesioni dialettali.

CAPACITÀ DI ASCOLTO: 

1) Chiedere facendo delle domande aerte dove il cliente ha modo di potersi

spiegare ampiamente

2) Riflettere su ciò che percepiamo

3) Incoaggiare il cliente invece di fare pause silnziose

Domande per la verifica: 

SIM E FORMATI CAREER SELECTION 

IN BOUND E OUT BOUND IVR 

ULTIMO MIGLIO ACD 

ANTENNE MOBIL STATION 

RETI DI TRASPORTO E DI ACCESSO MOBIL EQUIPMENT 


