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6^ Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente 
8 Ottobre  2008 

 
 
 
Descrizione dell’ evento:    
 
 
Cogliendo l’occasione della 6^ Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente che 

annualmente  il CMMC  ripropone a tutti gli addetti nel settore dei contact center distribuiti 

sul territorio nazionale, Advalso intende partecipare alla manifestazione celebrando l’ 

“Advalso Day 2008” dedicato al tema “Porte aperte al mondo della scuola: conoscere 

un Competence Center” 
 

La Giornata Nazionale CMMC è un momento di riflessione tra delle Aziende operanti nel 

settore dei Contact Center e vuole coinvolgere personale interno ed esterno in momenti di 

approfondimento ed analisi delle prospettive di un mercato mutevole e sottoposto a costanti 

e continue spinte innovative. 

 

 A tal proposito Advalso ha scelto di invitare nella propria sede di Carsoli (AQ) in via 

Turanense., Km. 41.500 una rappresentanza di studenti frequentanti l’ultimo anno 

dell’Istituto Comprensivo Statale - Liceo Scientifico di Carsoli,  per presentare loro la realtà 

di un Competence Center. 

Il fine  è quello di far conoscere una realtà lavorativa locale attraverso un contatto diretto 

che possa generare interesse, stimoli, riflessioni da parte degli studenti, sfatando luoghi 

comuni.  

 

 

 



 
 

 
 
Ipotesi del programma di lavoro: 
 
 

8 ottobre 2008 -  “Porte aperte al mondo della scuola: conoscere un Competence 

Center” 

 

 
Ore 11,00  
 

• Coffee break di benvenuto 
 
 
11,15  -  12.30 
 

• Inizio dei lavori 
 

o Presentazione dell’azienda Advalso 

o Visita Aree Operative 

 

12,30 - 13,30   

• Esposizione del tema  “ Come si diventa un Competence  Center qualitativo”  

 

o Attenzione delle risorse umane 

o Sviluppo del Know How 

o La Qualità dei processi / servizi 

o Apertura alle esigenze di mercato 

 

13,30 - 14,30 

• Buffet nella mensa aziendale 

 

14.30 - 15,30 

• Ascolto e condivisione, ripresa dell’incontro con: 

o Testimonianze dirette sull’operatività da parte di alcuni dipendenti 

o Dibattito aperto con la condivisione delle proprie impressioni, le 

osservazioni e spunti di riflessione. 

 

15,30 – 15,45  

• Conclusione dei lavori 

o Ringraziamento, consegna di gadget  agli ospiti   


