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PER PARTECIPARE
AI CORSI MODULARI

Chi intende frequentare i corsi modulari deve
compilare il modulo allegato indicando tutti i
corsi che gli interessano.
Chi  gi  iscritto non deve reiscriversi: basta
che telefoni all’Ente indicando i corsi a cui
intende partecipare.
Gli iscritti riceveranno una lettera con date
e orari delle lezioni tre settimane prima
dell’inizio del corso.
Chi ricever  la lettera dovrà confermare o
disdire la partecipazione telefonando all’Ente
al 0461 824585: avrà la precedenza chi conferma
prima la partecipazione.
I corsi sono gratuiti ma chi vi partecipa dovrà
versare una marca da bollo di 14,62 €.
Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito

www.ebt-trentino.it /formazione

BORSA DI STUDIO
PER I DIPENDENTI

Una borsa di studio di 250 € sar  assegnata
a tutti i lavoratori dipendenti da aziende del
settore turistico, fissi o stagionali, che
parteciperanno a 120 ore di corsi modulari.
Una borsa di studio di 464,81 € sarà erogata
ai 923 lavoratori stagionali che hanno già
frequentato il corso di 120 ore se frequenteranno
altre 120 ore nei corsi modulari.
Per avere diritto alla borsa di studio occorre
partecipare ai corsi modulari per 120 ore,
ricevendo l’attestato di frequenza ad almeno 3
corsi di 40 ore, attestato che si ottiene
frequentando almeno il 70% delle ore dei singoli
corsi.
Per percepire la borsa di studio occorre
dimostrare di essere lavoratori dipendenti di
aziende del settore turismo del Trentino fornendo
all’Ente il foglio paga più recente.

 PROGRAMMA 2006-2007
DEI CORSI MODULARI

Ottobre - novembre 2006

Ossana Inglese per principianti
I menù alternativi
Pasticceria di base
Servizio buffet

Primiero Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Il vino e gli alimenti

Tesero Inglese intermedio
Inglese avanzato
Lavorazione delle carni
Pasticceria avanzata
Il vino e servizi di sala e bar

Tione Inglese per principianti
Foglio di lavoro Excel
Lavorazione del pesce
Servizio buffet

Trento Inglese per principianti
Inglese intermedio
Videoscrittura Word
Word avanzato

Varone Videoscrittura Word
Word avanzato
Cucina naturale ed integrale
Lavorazione delle carni
Pasticceria avanzata

Gennaio - febbraio 2007

Trento Inglese avanzato
Utilizzare Internet ed il Web
Il vino e gli alimenti

Varone Foglio di lavoro Excel
Utilizzare Internet ed il Web
Cucina mediterranea
Lavorazione del pesce

Aprile - maggio 2007

Ossana Inglese intermedio
Pasticceria avanzata
Il vino e gli alimenti

Primiero Utilizzare Internet ed il Web

Tesero Lavorazione del pesce
Pasticceria di base
Utilizzare Internet ed il Web

Tione Inglese intermedio
Pasticceria di base
Servizio di sala e bar

38100 Trento Corso Buonarroti, 55
Tel. 0461.824585 - 825909 -  Fax 0461.825708
www.ebt-trentino.it - mail: info@ebt-trentino.it

INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI
LAVORO

Dal 18/07/1996 al 29/06/2006 l’Ente ha iscritto
alla banca dati miniFaber 17.531 lavoratori alla
ricerca di lavoro, dei quali 1.224 nel solo 2005.

Le Aziende che hanno utilizzato la nostra banca
dati miniFaber sono state 962.
Dal 18/07/1996 al 20/10/2005 le richieste di
personale da parte delle aziende sono state 3.222
per 5.339 posizioni di lavoro.
Dal 21/10/04 al 20/10/05 163 aziende hanno cercato
personale per coprire 472 posti di lavoro vacanti.

QUALE LAVORO NEL TURISMO?

È il titolo del convegno che l’Ente Bilaterale turismo del Trentino terrà nel
novembre del 2006.

C O N V E G N O

SOSTEGNO AL REDDITO

L’Ente ha integrato la disoccupazione ai dipendenti di
aziende turistiche che hanno ristrutturato l’azienda
nella misura del 40% per un valore di 6.630,40 nel
2004  e di 20.971,57 nel 2005.
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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:
Asat: Alberto Barbieri, Donatella
Bommassar, Celestino Lasagna,
Franco Mizzaro, Roberto Pallanch,
Carlo Rigotti, Michele Viola
Faita: Vittorio Bernardi,
Lucia Salvaterra
Fiavet: Carlo Fiaschetti,
Gianpaolo Marcelis
Fipe: Walter Botto, Giorgio Buratti,
Alberto Pisoni, Riccardo Terragnolo
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda,
Piergiorgio Forti, Giovanni Pozzi,
Ferruccio Ravelli, Ada Tassainer
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini,
Bruno Marchetti, Giovanni Pellegrini,
Rosanna Saltori, Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara,
Domenica Debiase, Walter Largher,
Paolo Paganini, Gianni Tomasi

Comitato Esecutivo:
Giovanni Agostini, Giorgio Buratti,
Ezio Casagranda, Carlo Fiaschetti,
Walter Largher, Celestino Lasagna,
Giovanni Pellegrini, Lucia Salvaterra

Revisori dei conti:
Oscar Mazzurana, Mario Pola,
Gabriele Ricci

Vicepresidente:
Walter Largher

Presidente:
Giorgio Buratti

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di
Flavio Berti

1 2

Area linguistica
Parlare, leggere, scrivere in tedesco e in inglese nella
vita e sul lavoro, comunicando a livelli crescenti di
complessit  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 programma applicativo 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 a gruppi  di discussione.
Utilizzare la posta elettronica. Scrivere in HTML.

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 capacit  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 di lavoro (32 ore)
Come costruire un gruppo di lavoro efficace nel
raggiungere gli obiettivi e che 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.

 Area della produzione  *saper cucinare
Acquisire conoscenze teoriche, abilit , capacit
pratiche attraverso esercitazioni in laboratorio di
preparazione di piatti della cucina classica e innovativa
e di prodotti gastronomici di qualit .
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)
Eseguire in laboratorio ricette a base di prodotti integrali
e biologici: primi e secondi, salse e dessert.
Cucina mediterranea (40 ore)
Eseguire in laboratorio ricette tipiche della cucina
mediterranea.
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 qualit  dei servizi
e progettare le innovazioni possibili per orientare il
servizio al cliente e alla qualit .
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 ore)
Saper calcolare e controllare costi fissi e variabili per
determinarne e programmarne l’incidenza sul costo
del servizio e dei menù.

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 ore)
Conoscere strategie e tecniche di ottimizzazione del
servizio ai piani, nonché la loro effettiva applicazione
alle diverse realtà lavorative.

(*) criteri di accesso ai corsi

La partecipazione alla formazione

Dal 1993  al 2003 l’Ente ha realizzato 52 corsi
di 120 ore dal titolo “La gestione della
comunicazione in un contesto di lavoro” riservati
ai lavoratori stagionali.
923 stagionali li hanno frequentati, ricevendo
l’attestato di frequenza ed una borsa di studio
di 465,31 € lordi.

Dal 1997 l’Ente orDal 1997 l’Ente orgganizza corsi modulari  peranizza corsi modulari  per
tutti gli addetti al settore turismo, dipendentitutti gli addetti al settore turismo, dipendenti
ffissi e stagionali, collaboratori fissi e stagionali, collaboratori familiari e titolari.amiliari e titolari.
Nei 401 corsi realizzati sono stati rilasciatiNei 401 corsi realizzati sono stati rilasciati
3.797 attestati di frequenza ai 1.835 addetti del3.797 attestati di frequenza ai 1.835 addetti del
settore turismo che vi hanno parsettore turismo che vi hanno partecipato.tecipato.
42 dei 401 corsi realizzati si sono svolti nel
2005 ed in essi sono stati rilasciati 395 attestati
di frequenza a 314 corsisti.

L’Ente a chi ha frequentato 120 ore nei corsi
modulari ha erogato 99 borse di studio delle
quali 16 per un valore 5.288,86 € nel 2005.

2.860 persone sono state quindi coinvolte nella
formazione e attualmente 3.098 sono gli iscritti
ai corsi modulari.

I corsi modulari sono finanziati dall’Agenzia
del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Questo numero di News è stato spedito a:
3.205 Aziende
2.624 Iscritti ai corsi modulari
   415 Enti e Consulenti

CATALOGO DEI CORSI MODULARI


