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Gennaio - febbraio 2008

Trento Tedesco per principianti
 Inglese avanzato
 Il sistema turistico locale
 Utilizzare Internet e il Web
 Gestire i dati con Access
Varone Inglese avanzato
 Foglio di lavoro Excel
 Cucina naturale ed integrale
 Servizio buffet
Arco Conoscere il territorio
 Internet marketing

Aprile - maggio 2008

Ossana Videoscrittura Word
 Pasticceria avanzata
 Il vino e gli alimenti
Tesero Inglese per principianti
 Utilizzare Internet e il Web
 Cucina mediterranea
 I semifreddi e i gelati
Tione Inglese avanzato
 Word avanzato
 Cucina mediterranea
 I semifreddi e i gelati
 Pasticceria avanzata

AGLI ISCRITTI AI CORSI MODULARI:

Per partecipare ai corsi basta semplicemente 
telefonare all’Ente ed avrete la precedenza.

Se confermate la partecipazione non dovete 
non presentarvi al corso, danneggereste gli 
altri iscritti perchè il corso deve avere almeno 
10 frequentanti altrimenti non si può fare.

Se concludete il corso dovete versare una 
marca da bollo di E 14,62 per l’attestato di 
frequenza.

Raggiunte le 120 ore di frequenza ai corsi mo-
dulari riceverete una borsa di studio di E 250.

Se avete frequentato tutti i corsi scelti o non 
siete più interessati ai corsi, comunicatelo al-
l’ente compilando il modulo allegato.

Inviateci comunque il modulo allegato di di-
sdetta o conferma e aggiornamento dei corsi.

C.so Buonarroti, 55 38100 Trento 
Tel. 0461.824585   Fax 0461.825708

www.ebt-trentino.it      info@ebt-trentino.it

PROGRAMMA DEI 
CORSI MODULARI 2008

dall’Ente
Bilaterale
Turismo del Trentino
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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:
Celestino Lasagna

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di: 
Flavio Berti

Questi sono i contenuti del corso che si terrà 
presso ArcoScuola a gennaio/febbraio 2008.

Una definizione aggiornata di marketing;
il progetto di marketing territoriale del Trentino 
(network);
il modello della customer satisfaction;
la commercializzazione on line nel settore turi-
stico: caratteristiche distintive e potenzialità;
il portale territoriale del Trentino e la piattafor-
ma tecnologica Tiscover;
le modalità di utilizzo efficace del web: boo-
king.com, venere.com, expedia.com;
i sistemi di pagamento elettronico e la contabi-
lità delle provvigioni;
la gestione post vendita del cliente; 
un sistema intelligente di gestione CMS, CRM, 
Web 3.0: semantica ed ontologia; 
la gestione di un customer database;
l’applicazione di tecniche di Internet marke-
ting: Rss, Rdf, campagne con Google ad Sens e 
Google ad Words;
come pensa un Motore di ricerca: indicizzazio-
ne e utilizzo delle keywords;
nuove frontiere: Mobile Marketing;
introduzione ai concetti base della grafica: im-
magini raster e immagini vettoriali, diversi for-
mati immagine, risoluzione e dimensione im-
magini, i modelli del colore;
condivisione di documenti via Web: il successo 
dei Blog;
video audio: gli standard più diffusi, il successo 
di You Tube;
il mondo dell’Open Source opportunità di svi-
luppo, risparmiando sui costi di gestione;
creazione e gestione di newsletter tramite l’uti-
lizzo di Editor Grafici WYSIWYG;
utilizzo di software per la realizzazione e l’in-
vio di newsletter mail: esempi e trucchi.

Le 6.439 copie di questo numero di News 
sono state spedite a:
3.046 Aziende
2.934 Iscritti ai corsi modulari
459 Enti e Consulenti

QUINDICI ANNI 
DI INIZIATIVE FORMATIVE

“GESTIRE LA COMUNICAZIONE
NEL CONTESTO DI LAVORO”

Sono passati 15 anni da quando nell’ottobre 
del 1993 si tennero i primi corsi di 120 ore 
rivolti agli stagionali del turismo.

Ai 52 corsi promossi dall’Ente, finanziati dal-
l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autono-
ma di Trento e realizzati dall’Accademia di 
Commercio e Turismo, oggi Accademia d’Im-
presa di Trento, hanno partecipato 923 lavora-
tori stagionali. 
A tutti loro con l’attestato di frequenza l’Ente 
Bilaterale Turismo del Trentino ha erogato una 
borsa di studio di 900.000 “vecchie lire”. Un 
quinto dei lavoratori stagionali “fissi” (stimati 
tra i 4.000 ed i 5.000) ha usufruito quindi di 
questa nuova opportunità formativa. 
Poiché era difficile raggiungere i 12 frequen-
tanti per corso l’Ente ha sospeso i corsi per 
stagionali. Ora, trascorsi alcuni anni, vogliamo 
raccogliere un numero sufficiente di adesioni 
di stagionali per realizzare nuovamente il cor-
so loro riservato. 
Qui a lato si trovano obiettivi e contenuto del 
corso “Gestire la comunicazione nel contesto 
di lavoro” mentre nell’allegato si trova il mo-
dulo per iscriversi ai corsi che terremo a Tesero 
e Varone nell’ottobre - novembre 2008, se rac-
coglieremo almeno 10 adesioni per corso.

Dall’ottobre del 1997 l’Ente ha promosso 468 
corsi modulari rivolti a tutti gli addetti del turi-
smo. Oltre 2.539 persone hanno ricevuto alme-
no un attestato di frequenza dei 4.487 attestati 
rilasciati a coloro che frequentavano almeno il 
70% delle ore dei corsi modulari. Di questi 138 
corsisti hanno ricevuto una borsa di studio per 
aver frequentato i corsi per almeno 120 ore.
In questi 10 anni si sono iscritti ai corsi 3.462 ad-
detti al turismo: una parte dei quali ha frequen-
tato tutti i corsi scelti nel catalogo di 40 proposto 
dall’Ente. Altri iscritti non hanno confermanto 
le scelte o non si sono poi presentati ai corsi. 

Per tale motivo alleghiamo a questa News 
il modulo per disdire l’iscrizione o confer-
marla aggiornando le scelte dei corsi.

Questo ci permetterà di gestire al meglio le 
iscrizioni per poter proseguire le iniziative for-
mative raggiungendo i 10 iscritti a corso.
I corsi in catalogo vengono arricchiti con nuovi 
contenuti come dimostrano i tre corsi riportati 
qui a lato che si terranno a gennaio, febbraio e 
marzo a Trento e Varone.

Alcuni corsi modulari pur mantenendo lo 
stesso titolo possono avere contenuti diversi 
per rispondere alle esigenze espresse nel ter-
ritorio in cui si tiene il corso. 

A TRENTO PRESSO L’ACCADEMIA
“IL SISTEMA TURISTICO LOCALE”

Il corso si propone di fornire conoscenze e 
informazioni rispetto al sistema e alle attivi-
tà di produzione locale e tipica.
Il cibo e la memoria dei luoghi: i prodotti, i pro-
duttori, le storie;
analisi delle produzioni e delle caratteristiche 
locali di latte, formaggi, frutta e frutti di bosco, 
vitigni ed uve, vini e grappe che possano essere 
proposti nella ristorazione o sul mercato;
progetti di valorizzazione delle produzioni 
locali come le strade del vino e dei sapori;
testimonianze di produttori locali che racconta-
no la storia del loro prodotto;
istituzioni trentine per la promozione: le strade 
del Vino e dei Sapori. 

AD ARCO PRESSO ARCOSCUOLA 
“CONOSCERE IL TERRITORIO”

Questi sono i contenuti del corso che si terrà 
presso ArcoScuola a gennaio/febbraio 2008.
Nuove forme di turismo;
opportunità di sviluppo: landscape, leisure, 
learning, limit;
percorsi storici di sviluppo turistico: i modelli 
“Arco Kurort” e “Riva del Garda”;
percorsi di conoscenza delle attrattive: Riva del 
Garda, Torbole, Arco, Dro, Drena e il loro en-
troterra, e Valle di Ledro;
Arco: centro storico, Castello e frazioni;
Riva del Garda: centro storico e Museo;
percorsi nell’ambiente: Parco Hotel du Lac, 
Villino Campi, Lungo Lago, Tagliata del Pona-
le, Bosco Caproni di Arco;
Garda Trentino la palestra “en plein air”: per-
corsi per gli sport outdoor a piedi, in bicicletta, 
sulla roccia, nell’acqua;
percorsi eno-gastronomici: strada del Vino e 
dei Sapori dal Garda al Brenta;
itinerari turistici nel Garda Trentino: escursioni 
sul territorio.

CORSI MODULARI PER
CONOSCERE IL TRENTINO 

Riprende il corso di 120 ore riservato esclu-
sivamente ai lavoratori stagionali del settore 
turismo, che abbiano lavorato per almeno 
due stagioni in aziende del Trentino 

Il corso ha come obiettivi formativi di forni-
re ai lavoratori stagionali migliori capacità di 
valorizzare le risorse personali in relazione al 
proprio ruolo professionale;
comunicare nelle diverse situazioni di lavoro 
per stabilire positive relazioni di collaborazio-
ne con i colleghi di lavoro;
affinare la capacità di lavorare in gruppo per 
garantire un livello superiore delle prestazioni 
professionali;
comunicare efficacemente nell’azienda con la 
direzione;
comunicare con il cliente nella prospettiva del-
la soddisfazione della clientela;
comunicare in lingua tedesca con particolare 
riferimento al linguaggio turistico.
I contenuti del corso sono:
il rapporto soggetto - lavoro (8 ore);
lavorare in gruppo (8);
il rapporto collaboratore - direzione (8);
il rapporto tra collaboratore e cliente (8);
comunicare in modo efficace (20);
comunicare in lingua tedesca (48);
visita a strutture turistiche di qualità (8);
coordinamento (8).

I lavoratori stagionali che frequentano il cor-
so riceveranno l’attestato di frequenza ed una 
borsa di studio di E 465.

Per partecipare compilare il modulo allega-
to e spedirlo all’Ente Bilaterale Turismo del 
Trentino.

“INTERNET MARKETING” 
CORSO MODULARE AD ARCO

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino 

Vi Augura Buone Feste 

e un Sereno 2008!
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