
CORSI BASE ON LINE PROGETTO NAMI - 2019
LA NAMI PROJECT srl s al fine di ottimizzare la formazione indispensabile per diventare 
degli Incaricati alle vendite di NAMI e permettere a tutti di poterla conseguire, ha deciso di 
attivare e promuovere dei CORSI BASE IVD on line, che possono essere seguiti da dove 
vi trovate con il device che preferite. La NAMI PROJECT utilizza la piattaforma ZoomPRO 
che è gratuita per gli utenti invitati. Chi vuole partecipare al corso deve scaricarsi la app 
gratuita di Zoom.

DATE:
comunicheremo con anticipo le date fino a 4 mesi avanti

ORARI:
dalle 9,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 17,30 salvo domande alla fine

NUMERO PARTECIPANTI:
minimo 7 massimo 15 partecipanti.

MODALITA’:
iscrizione tramite pagamento di 30 euro che per essere valida deve pervenire entro 5 
giorni dalla data di inizio per bonifico (iban IT15L0801659460000022397980 NAMI 
PROJECT SRL s ). Dopo l’avvenuto saldo verrà inviato via mail il MANUALE operativo e il 
contratto IVD. Si consiglia di stamparli entrambi per seguire meglio il corso e prendere 
appunti. E’ richiesta la presenza costante durante tutta l’ attività di formazione senza 
interruzioni se non le pause concordate

COLLEGAMENTO: 
avviene attraverso invito via mail con link diretto di accesso alla piattaforma Zoom.

FINALITA’:
il corso ha come finalità il trasferimento di informazioni essenziali per conoscere meglio le 
basi scientifiche e tecniche della tecnologia NAMI, mettendo il corsista in condizioni di 
potere proporre al meglio i vari prodotti NAMI a clienti, amici e conoscenti. Le informazioni 
sono molto utili per utilizzare tutti i prodotti con maggiore efficacia. Nel corso viene anche 
spiegato il sistema di vendita e l’approccio commerciale.

Alla fine del CORSO BASE la persona può diventare un INCARICATO ALLE VENDITE 
DIRETTE secondo al legge 173/2005. E’ necessario poi compilare e firmare il contratto, 
restituircelo anche per via elettronica con allegata una foto per il tesserino, attendere la 
consegna del tesserino di riconoscimento e solo a questo punto si può incominciare a 
vendere.

L ‘ IVD può poi scegliere 2 vie per promuovere i prodotti : 
1. raccogliere gli ordini, farceli pervenire e poi, dopo il pagamento, noi consegnamo
2. Richiedere il primo kit di vendita che forniamo gratuitamente e procedere alla vendita 

raccogliendo gli ordini, incassando e consegnando il prodotto direttamente seguendo 
le modalità allegate al contratto e al codice di comportamento e regole ivd consegnato 
prima della consegna dei prodotti.

E’ OBBLIGO per chi segue il corso on line partecipare di persona alle riunioni generali 
annuali per gli IVD NAMI
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Successivamente tutti i corsi, anche on line, saranno gratuiti in quanto considerati come 
aggiornamento e quindi utili per comprendere meglio il MONDO NAMI.

Per ogni dettaglio contattare attraverso il sito www.namiorganic.com.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO BASE PROGETTO NAMI

NOME

COGNOME

luogo e data di nascita

Città di Residenza e cap

Via o piazza

codice fiscale

telefono

email

data del corso

pagamento: bonifico o altro

presentato da

come hai conosciuto NAMI

http://www.namiorganic.com
mailto:info@namiorganic.com

