“Casa.it Ti Incontra” a Roma: nella
capitale due nuovi appuntamenti con i
workshop per i professionisti del Real
Estate
Casa.it organizza due nuovi incontri a Roma a febbraio:
• 07 febbraio 2019 - Gian Luigi Sarzano “Vendere tanto e vendere sempre”
• 27 febbraio 2019 – Avvocato Caterina Carretta “Proposta inattaccabile per
non incorrere in responsabilità”
Casa.it, il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real
Estate, prosegue con la serie di workshop dedicati ai professionisti del settore, con
due nuovi appuntamenti a Roma.
Oggi, giovedì 7 febbraio Gian Luigi Sarzano, tra i coach di maggior successo in
ambito immobiliare, commerciale e comunicazionale, incontrerà i professionisti del
settore presso il Novotel Roma Eur.
Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, Sarzano, specializzato in comunicazione,
PNL, negoziazione e miglioramento personale, ritornerà con il workshop dal titolo
“Vendere tanto e vendere sempre. Tecniche di comunicazione, negoziazione e
neuromarketing applicate alla vendita”. Il corso permette di acquisire le tecniche di
vendita fondamentali, costruire un portafoglio clienti e organizzare le proposte di
acquisto.
Per
maggiori
informazioni
e
per
accreditarsi
al
workshop:
https://www.casa.it/comunicazione_neuromarketing_applicati_alla_vendita
Mercoledì 27 febbraio, presso l’Hotel Occidental Aurelia, i professionisti del Real
Estate avranno la possibilità di prendere parte a una giornata di incontri e formazione
a un seminario formativo con Caterina Carretta, consulente di Lex Consultant –
società specializzata nella consulenza legale per le agenzie immobiliari.
Durante il workshop “Proposta inattaccabile per non incorrere in responsabilità”,
i professionisti del Real Estate potranno approfondire i temi legati all’esame di tutto
l’iter del contratto di mediazione, le norme legate al trattamento delle “informazioni
sensibili” ed esplorare quali nuove competenze verranno richieste ai mediatori dai
nuovi orientamenti giurisprudenziali.
Inoltre, mandando preventivamente una mail all’indirizzo eventi@casa.it, i
professionisti avranno la possibilità di intervenire attivamente, chiedendo delucidazioni
in merito a casi specifici o proponendo argomenti da affrontare durante il workshop
guidato dall’avvocato Carretta.

Per leggere il programma completo dell’appuntamento e iscriversi al workshop:
https://www.casa.it/workshop_proposta_inattaccabile
Casa.it continua a essere al fianco dei professionisti del Real Estate, non solo con
prodotti e servizi sempre più innovativi, ma anche attraverso iniziative gratuite volte a
sostenere la loro professionalità.
Gli incontri di Casa.it proseguiranno per tutto il 2019 nelle maggiori città italiane.
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