
LAVORATORI
STAGIONALI
Corsi di formazione
Dal 1993 si sono svolti 40 corsi di base
ai quali hanno partecipato 757 stagionali.

I lavoratori stagionali che abbiano lavorato
per almeno due stagioni in aziende del settore
turismo del Trentino possono iscriversi al corso

”Gestire la comunicazione
nel contesto di lavoro”

Obiettivo del corso, rivolto solo a lavoratori
stagionali, è quello di sviluppare la capacità
di comunicazione nei confronti dei
colleghi, dei superiori e della direzione ed
anche nei confronti dei clienti nelle
situazioni di lavoro.
Imparare a comunicare in tedesco.
I contenuti delle 120 ore di corso sono:
- comunicare in lingua tedesca (48)
- comunicare in modo efficace (20)
- il proprio ruolo nel lavoro (8)
- lavorare in gruppo (8)
- il rapporto tra lavoratore e direzione (8)
- il rapporto tra lavoratore e cliente (12)
- orientamento e coordinamento (8)
- visita ad una azienda turistica (8)

Finanziati dall’Agenzia del Lavoro, i corsi
sono progettati, coordinati e tenuti da
docenti dall'Accademia di Commercio e
Turismo di Trento.
I lavoratori stagionali che frequentano il
corso ricevono dall’Ente Bilaterale una
borsa di studio di L. 900.000.
I lavoratori stagionali in possesso di un
attestato di frequenza al corso base che
scelgono un percorso formativo nei corsi
modulari e partecipano ad un minimo di
altre 120 di formazione (in 3 aree diverse)
ricevono un’altra borsa di studio.

Per iscriversi
compilare il modulo,

barrare il corso che si vuole frequentare,
allegare fotocopia del libretto di lavoro e

del foglio paga, spedire il tutto
all’Ente BilateraleTurismo del Trentino.

Per informazioni:
telefonare dal lunedì al venerdì,

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
al 0461.824585 - 825909

e-mail: e.b.ttrentino@tn.nettuno.it
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38100 Trento Corso Buonarroti, 49
Tel. 0461/824585 - 825909 -  Fax 0461/825708

FORMAZIONE
PER GLI ADDETTI
DEL TURISMO

3

LAVORO
TURISMO

Tutti gli addetti del settore turismo -
lavoratori dipendenti stagionali e fissi,
titolari, gestori e dirigenti, collaboratori
familiari - possono iscriversi e partecipare
ai corsi modulari.

Contenuto e obiettivi dei corsi si trovano
sul catalogo nelle pagine interne.
Individuati i corsi modulari di proprio
gradimento basta  iscriversi

-  compilare il modulo d’iscrizione ai corsi
   modulari

-  indicare la sede dei corsi

-  barrare sul retro, nel catalogo corsi
   modulari, quelli scelti

-  spedire il modulo

Per partecipare ai corsi tra ottobre 1999
e maggio 2000, occorre compilare il
modulo (anche chi è già iscritto)
barrare il corso scelto sul retro nell’elenco
dei corsi programmati.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno ed i
corsi modulari vengono programmati ogni
anno e si tengono fuori stagione nei C.F.P
e all’Accademia di Commercio e Turismo
di Trento. I corsi sono finanziati
dall’Agenzia del Lavoro e dalla Provincia
Autonoma di Trento.

Chi viene ammesso ai corsi riceverà una
lettera di conferma con date e orari alla
quale dovrà dare risposta per telefono.

810 lavoratori hanno partecipato agli 84
corsi tenutisi dal novembre 1996 e
979 sono gli iscritti ai corsi modulari.

PER L’ISCRIZIONE
O PER LA RICERCA
DI PERSONALE
Scrivete
Faxate
Telefonate
Passate

LA BANCA DATI MINIFABER E' CONSULTABILE SU INTERNET
http://www.agenzialavoro.tn.it./

TROVARE LAVORO NEL TURISMO
CERCARE PERSONALE

TROVARE LAVORO NEL TURISMO
CERCARE PERSONALE

38100 Trento Corso Buonarroti, 49
Tel. 0461 - 824585 / 825909 - Fax 825708

8.128 LAVORATORI INTERESSATI A UN
LAVORO SI SONO ISCRITTI
ALLA BANCA DATI MINI FABER

406 AZIENDE HANNO CERCATO 1.000
DIPENDENTI CHIEDENDO I
CURRICULUM DEI LAVORATORI
ISCRITTI

L'INCONTRO DOMANDA E OFFERTA
DI LAVORO E' UN SERVIZIO GRATUITO
PER AZIENDE E LAVORATORI
OFFERTO DALL'ENTE BILATERALE

LA BANCA DATI E' AGGIORNATA,
COMPLETA PRECISA  ESAURIENTE
PUNTUALE E VELOCE
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L’Ente Bilaterale Turismo
del Trentino,
costituito tra Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori
e Associazioni dei datori di lavoro,
ha quali Organi Statutari:

Assemblea:
Faiat: Donatella Bonmassar,
Remo Casagranda,
Maria Teresa Lanzinger,
Franco Mizzaro,
Faita: Vittorio Bernardi,
Lucia Salvaterra
Fiavet: Marco Angeli,  Anna Bonazza
Fipe: Francesco Antoniolli, Giorgio
Buratti, Enzo Marchesi, Carlo Marinelli
Filcams-Cgil: Roland Caramelle,
Piergiorgio Forti, Fausto Penner,
Orlando Voltolini
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini,
Giovanni Pellegrini, Ferruccio Petri,
Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara, Roberto
Della Maria, Paolo Paganini,
Gianni Tomasi

Comitato Esecutivo:
Giovanni Agostini, Giorgio Buratti,
Enzo Marchesi, Fausto Penner,
Lucia Salvaterra, Gianni Tomasi

Vicepresidente:
Fausto Penner

Presidente:
Giorgio Buratti

Direttore:
Flavio Berti

Testi a cura di
Flavio Berti
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LAVORO
TURISMO
ENTE BILATERALE  TURISMO  DEL TRENTINO

&

news All’attenzione delle aziende e dei lavoratori!

L’Ente Bilaterale del Turismo del Trentino in
collaborazione con l'Accademia di Commercio
e Turismo di Trento organizza, nell'ambito del
progetto "Unità Formative Capitalizzabili", due
unità formative sperimentali della durata di 54
ore: 30 ore in aula e 24 ore di formazione a
distanza. 30 ore di formazione devono svolgersi
durante l’orario di lavoro. I corsi sono quindi
riservati a lavoratori dipendenti da aziende del
settore turismo e ristorazione i cui datori di
lavoro ne autorizzino la partecipazione.

Le unità formative proposte sono:
"Lavorare in gruppo"
“ I problemi complessi si possono risolvere solo
con la collaborazione tra persone specializzate
in diverse discipline e ambiti di lavoro. Non è
oggi pensabile che un'unica persona detenga
tutto il sapere e l'esperienza necessarie per la
risoluzione di gran parte dei problemi aziendali.
Il gruppo è il luogo di integrazione di diverse
discipline e competenze”.
Il corso intende appunto fornire ai partecipanti
le competenze necessarie per lavorare in gruppo:
 la capacità di definire gli obiettivi del gruppo
di lavoro e i ruoli; di pianificare il lavoro;
l’apprendimento di metodi per facilitare lo
scambio di informazioni, la gestione dei processi
di negoziazione e decisionali; la verifica di
risultato.

"Orientare l'organizzazione al cliente"
Cosa e come fare ?
Il corso vuole fornire ai partecipanti competenze
teorico tecniche per essere in grado: di ideare
e progettare l’attività dell’organizzazione secondo
criteri di orientamento al cliente; di progettare
un’offerta partendo dal cliente; di individuare
e sviluppare fattori che generano la soddisfazione
del cliente.
Si tratta, in entrambi i casi di capacità di evidente
interesse non solo per i lavoratori ma soprattutto
per l’azienda. Avere personale in grado di
lavorare in gruppo o di orientare il servizio alla
soddisfazione del cliente è una risorsa per
l’azienda. Per tale ragione invitiamo i responsabili
delle aziende a prendere in considerazione
l’opportunità di formare i dipendenti,
sollecitandone la partecipazione e comunque
permettendo loro di svolgere sul luogo di lavoro
30 ore di formazione. I corsi si terranno nei
mesi di ottobre - novembre 1999.
La frequenza al corso è completamente gratuita.

Lavoratori e aziende interessate
possono telefonare a:

Walter Miorandi
Ente Bilaterale Turismo del Trentino

Tel. 0461/824585

Area linguistica
Parlare, leggere, scrivere in tedesco e in inglese nella
vita e sul lavoro, comunicando a livelli crescenti di
complessità di linguaggio legato al contesto
professionale del turismo.
Tedesco per principianti (40 ore)
Parlare tedesco in situazioni usuali di vita e di lavoro:
presentarsi, salutare, contare; prenotare, fare acquisti,
accogliere i clienti , servire al bar, presentare il conto.
Tedesco intermedio (40 ore)
Dare informazioni, descrivere, prenotare, spiegare un
conto e una fattura, servire, conversare al telefono,
gestire reclami, tradurre depliant, leggere notiziari.
Tedesco avanzato (40 ore)
Compilare documenti, spiegare le caratteristiche
turistiche e culturali di una zona, consigliare sugli
itinerari turistici, spiegare i piatti, servire a tavola.
Tedesco progredito (40 ore)
Conversare, esprimere opinioni, discutere, esporre un
testo, gestire una transazione commerciale, organizzare
gite e altro, dibattere e confrontare opinioni.
Inglese per principianti (40 ore)
Parlare inglese in situazioni usuali di vita e di lavoro:
presentarsi, salutare, contare, prenotare, fare acquisti,
accogliere i clienti, servire al bar.
Inglese intermedio (40 ore)
Dare suggerimenti, effettuare prenotazioni, spiegare
un menù, tradurre bollettini meteorologici, gestire
reclami, servire, conversare al telefono.
Inglese avanzato (40 ore)
Stilare documenti, descrivere una zona, consigliare
un itinerario, illustrare iniziative culturali e sportive,
spiegare i piatti,un conto e una fattura, riscuotere.
Inglese progredito (40 ore)
Conversare, esporre un testo, sostenere un colloquio,
gestire le prenotazioni, organizzare gite, fare contratti,
sostenere una discussione, confrontare opinioni.
Inglese commerciale al computer (40 ore)
Imparare l’inglese tecnico per: il lavoro al front office,
per fare marketing in Internet e comunicare con la
posta elettronica. *parlare l’inglese e usare Word.

Area informatica
Usare programmi informatici in ambiente Windows
per scrivere testi, fare calcoli, organizzare ed elaborare
 dati, creare database, gestire l’azienda turistica e
navigare in Internet.
Videoscrittura Word (24 ore)
Digitare e correggere il testo; creare,  salvare e
formattare documenti; usare titoli e immagini per
produrre lettere, biglietti, menù, locandine.
Word avanzato (24 ore)
Realizzare documenti strutturati e complessi: relazioni,
pubblicazioni, ipertesti, modulistica e testi tipografici,
pieghevoli, locandine, notiziari.
Foglio di lavoro Excel (24 ore)             *usare Word
Usare il foglio di lavoro elettronico per gestire elenchi
e dati, per calcolare, elaborare grafici e creare moduli.
Excel avanzato (24 ore)
Elaborare dati utilizzando filtri, definire e servirsi di
criteri di calcolo per elaborazioni statistiche, per i
grafici,  per gestire un conto, un bilancio, un budget.

Gestire dati con Access (32 ore) *usare Excel
Creare tabelle per organizzare dati, maschere e moduli
per immetterli, query per ricercarli, report per pubblicarli,
database relazionali per elaborarli.
Automazione della gestione alberghiera
Imparare ad usare un applicativo informatico standard
per la gestione del front e del back office in una struttura
alberghiera. (40 ore) *utilizzare Excel
Utilizzare Internet e il Web (24 ore) *usare Word
Navigare per cercare siti, documenti, immagini, files,
acquistare, partecipare ai gruppi  di discussione.
Utilizzare la posta elettronica .

Area dell’economia turistica
Imparare ad analizzare le tendenze evolutive del
turismo, le prospettive di sviluppo del sistema turistico,
il sistema locale di offerta turistica.
Lo sviluppo del sistema turistico (16 ore)
Valutare le prospettive del turismo a seguito dei
cambiamenti nella domanda (organizzazione della
vacanza) e nell’offerta (personalizzazione).
Analisi della domanda turistica (16 ore)
Imparare a compiere un analisi della domanda
(caratteristiche dei clienti) e dell'offerta turistica (strutture
e servizi) nella zona dove si lavora.
Il sistema locale di offerta turistica (16 ore)
Analizzare il sistema locale di offerta turistica, cogliendo
i fattori di attrattiva turistica di interesse per i diversi
tipi di turismo e di turista.

Area della comunicazione
Sviluppare le capacità di comunicazione  per gestire
le relazioni  in azienda, in un gruppo di lavoro, nel
rapporto con il cliente, nella gestione delle persone.
Gestire la comunicazione (40 ore)
Sviluppare abilità e competenze comunicative per
gestire con professionalità il rapporto con l’azienda,
i colleghi di lavoro, il cliente.
Comunicare in azienda (32 ore)
Come gestire con efficacia le comunicazioni interne
all'azienda per qualificare il servizio e orientare
l’organizzazione aziendale al cliente.
Costruire il gruppo dl lavoro (32 ore)
Come costruire un gruppo di lavoro efficace nel
raggiungere gli obiettivi che faccia, riconosca e valorizzi
il ruolo professionale dei componenti.
Strategie della leadership (32 ore)
Come condurre un gruppo di lavoro che motivi i
collaboratori in un clima che coinvolga le persone
migliorandone il rendimento.
Strategie della comunicazione (24 ore)
Come usare comunicazione interpersonale e abilità di
relazione, per raggiungere gli obiettivi strategici con
la partecipazione del personale. *dirigere persone

 Area della produzione  *saper cucinare
Acquisire conoscenze teoriche, abilità, capacità
pratiche attraverso esercitazioni in laboratorio di
preparazione di piatti della cucina classica e innovativa
e di prodotti gastronomici di qualità.
I menu’ alternativi (32 ore)
Realizzazione ricette in grado di soddisfare le esigenze
del cliente di consumare piatti unici, pasti leggeri,
prodotti naturali e vegetali.
Cucina naturale ed integrale (40 ore)
Studiare ed eseguire in laboratorio ricette gastronomiche
a base di prodotti integrali e biologici: primi e secondi,
salse e dessert.

Lavorazione della pizza (40 ore)
Verificare in laboratorio conoscenze e tecniche
tradizionali e nuove di lavorazione della pasta e
guarnizioni e cottura dei diversi tipi di pizza.
Lavorazione delle carni (40 ore)
Far proprie le buone tecniche di lavorazione e cottura
delle carni, cucinando carni alla griglia, bolliti, lessi,
arrosti, brasati, carni farcite e ripiene.
Lavorazione del pesce (40 ore)
Conoscere le tecniche di lavorazione, bollitura e
cottura delle diverse specie di pesce, eseguendo
ricette della cucina classica e regionale.
I semifreddi (24 ore)
Imparare e applicare in laboratorio le tecniche di
produzione artigianale delle basi dei semifreddi.
Preparare semifreddi e gelati e presentarli.
Pasticceria di base (40 ore )
Preparare con tecniche appropriate paste montate,
sfogliate, lievitate, frolle, fritte, bignè,  creme, torte,
basi di semifreddi e paste salate.
Pasticceria avanzata (40 ore)
Affinare le conoscenze ed eseguire paste basi di
pasticceria, pralineria,tranci, gelati, decorazioni di
torte da cerimonia, pasticceria salata.

Area della gestione e dei servizi
Analizzare i fattori critici  per la qualità dei servizi
e progettare le innovazioni possibili per orientare
il servizio al cliente e alla qualità.
Il vino e gli alimenti (40 ore)
Tecniche di vinificazione e caratteristiche dei principali
vini italiani ed esteri. Predisporre carta dei vini e
abbinamenti enogastronomici. Imparare a degustare.
Il miglioramento dell’offerta ristorativa  (24 ore)
Analizzare i cambiamenti negli stili alimentari e i
fattori critici di soddisfazione del cliente per progettare
una migliore offerta ristorativa.
Analisi dei costi nella ristorazione (24)
Saper calcolare e controllare costi fissi e variabili
per determinarne e programmarne l’incidenza sul
costo del servizio e dei menù.    *essere nella  ristorazione.
Servizio buffet (40 ore)
Come progettare e allestire le diverse tipologie di
buffet “producendo” in casa alcune portate, le
decorazioni e l’organizzazione del servizio.
Servizio di sala e bar (32 ore)
Come programmare il servizio, organizzare la brigata,
sincronizzare il lavoro tra reparti per migliorare
l’accoglienza e per orientare il servizio al cliente.
Servizio commerciale dell’azienda (40 ore)
Acquisire capacità di analisi della soddisfazione del
cliente per introdurre innovazioni organizzative che
orientino il servizio al cliente.  *lavorare al front office
Servizio ai piani (16)
Conoscere strategie e tecniche di ottimizzazione del
servizio ai piani, nonché la loro effettiva applicazione
alle diverse realtà lavorative.

(*) criteri di accesso ai corsi

I lavoratori già iscritti ai corsi modulari
possono aggiornare le loro scelte

compilando e spedendo
il modulo di iscrizione ai modulari allegato

Fax 0461.825708

CATALOGO DEI CORSI MODULARI


