Tunisi, 31 Marzo 2014
Farhan annuncia la nascita della “Farhan Sales School” per la formazione di
professionisti della vendita
Farhan Call Center, società a Tunisi del Gruppo Colligo, uno dei principali player italiani
nelle vendite telefoniche con circa 600 postazioni, ha recentemente annunciato la creazione della
“Farhan Sales School” per la formazione di professionisti della vendita, in
collaborazione e il sostegno delle istituzioni tunisine. La scuola terrà corsi in francese, italiano
e arabo, e potrà formare professionisti per tutti i canali della vendita, dal teleselling, al porta a
porta, al negozio all’e-commerce.
Abbiamo chiesto a Yvette Rechichi, amministratore delegato di Farhan, i motivi di tale
iniziativa.
“Quello che ci proponiamo di fare è prima di tutto offrire una alternativa a tutte quelle
persone che hanno davvero voglia di apprendere un mestiere ma che non hanno la
formazione di base necessaria per essere inseriti in azienda. Ogni giorno riceviamo molte
candidature non pertinenti, le risorse non sono adatte ad un eventuale inserimento perché non
idonei da un punto di vista linguistico, culturale, sociale”. “Oggi lo stato tunisino non è in grado di
sostenere l’inserimento di persone prive di titolo di studio e di uno storico lavorativo in Tunisia” –
ha proseguito Rechichi – “le casse assistenziali sono vuote e anche il più piccolo contributo di
disoccupazione è rivolto esclusivamente alle famiglie con prole numerosa.
“Quali saranno quindi i contenuti formativi proposti ?”.
“Ci concentreremo soprattutto sulle tecniche di vendita, ma verranno trattati anche
argomenti come il ruolo, i doveri , gli obiettivi di un dipendente all’ interno di
un’azienda e le risorse formate saranno sul mercato dopo un percorso di tre mesi con competenze
e metodo, indipendentemente dalla lingua scelta, tra italiano, francese e arabo”. “Crediamo molto
nel potenziale di un popolo in grado di mantenere la calma nel paese anche in una situazione di
caos, vogliamo esaltare la passione per la cultura italiana e francese, la lingua e le similitudini con il
mediterraneo.
“Le aziende di Call Center spuntano come funghi”, ha poi concluso Rechichi “ogni giorno apre una
nuova realtà, tante ne aprono, però tante ne chiudono. Farhan oggi invece è una realtà ormai
consolidata, che investe sulle persone, ed è conosciuta ed ambita da molti lavoratori del settore.
Vediamo un futuro importante in Tunisia perché sappiamo che il ruolo di telesellers
è considerato di prestigio e con la Farhan Sales School siamo sicuri che potremo dare
un contributo importante allo sviluppo e alla crescita del Paese”.
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