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Gennaio - febbraio

Arco   Internet marketing (32)
 Conoscere il territorio (32)
 Comunicare con le relazioni (30)               

Trento Inglese avanzato (40) 
 Tedesco intermedio (40) 
 Trentino nel piatto: valorizzazione  
 dei prodotti trentini (32)                    
 Gestire la comunicazione 
 in un contesto di lavoro (120) 

Varone Inglese intermedio (40) 
 Pasticceria di base (32)                 
 Servizio buffet (32)          

Aprile - maggio

Ossana Inglese intermedio (40)                     
 Foglio di lavoro Excel (40)
 Pasticceria avanzata  (32)                    
 Il vino e gli alimenti (32)

Tesero Inglese avanzato (40)                        
         Cucina creativa (16) 
 Pasticceria avanzata(32)                                             

Tione Inglese intermedio (40) 
 Semifreddi e gelati (32)                    
                  Barman (32)                           

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 al-
tri 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.

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

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

PROGRAMMA DEI 
CORSI MODULARI 2010

4

T U R I S M O & L A V O R O

news
Ottobre - novembre

Arco Gestire la comunicazione 
 in un contesto di lavoro (120) 

Ossana Inglese principianti (40) 
 Videoscrittura Word (24)            
            Cucina naturale ed integrale (32)            
 Lavorazione del pesce (32)                      
 Gestire la comunicazione
 in un contesto di lavoro (120) 

Tesero Inglese intermedio (40)
 Cucina trentina rivisitata (32)
 Lavorazione di pizza e pane (32)
 Lavorazione frutti di mare (32)
 Barman (32)

Tione Inglese principianti (40)  
 I menù alternativi (32)                
          Cucina trentina rivisitata (32)                
 Pasticceria avanzata (32)                   

Trento Inglese per principianti (40)                  
 Inglese intermedio (40)               
      
Varone Inglese principianti (40) 
 Lavorazione del pesce (32) 
 I menù alternativi (32)  
 Barman (32)                                
       
Val di Fassa Internet marketing (24) 

PROGRAMMA DEI 
CORSI MODULARI 2009

ESPERIENZE
DI LAVORO  E STUDIO 

IN INGHILTERRA

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino offre 
nuovamente a tutti gli addetti del settore turi-
smo la possibilità di effettuare un’esperienza 
lavorativa presso una azienda inglese per ac-
crescere le proprie competenze linguistiche e 
sviluppare le competenze professionali con la 
collaborazione ed il supporto di FOR.ES For-
mazione e Sviluppo s.r.l. di Trento.

L’esperienza si svolgerà a Brighton, una città 
turistica ed universitaria a 80 Km da Londra 
nel sud dell’Inghilterra con l’assistenza in 
loco di Stages Ltd per il collocamento in azien-
da ed il soggiorno in famiglia.

Chi fosse interessato a questo tipo di esperien-
za professionale e formativa può rivolgersi al-
l’Ente che provvederà a metterlo in contatto 
con FOR. ES.
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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: Gianmaria Chiocchetti, Celestino 
Lasagna, Franco Mizzaro, Roberto 
Pallanch, Clara Pedrelli, Carlo Rigotti, 
Michele Viola
Faita: Vittorio Bernardi, Valentino 
Camillo
Fiavet: Carlo Fiaschetti, Gianpaolo 
Marcelis
Fipe: Walter Botto, Giorgio Buratti, 
Alberto Pisoni, Riccardo Terragnolo
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda, Laura 
Decarli, Piergiorgio Forti, Elvio Omar 
Serra,  Ada Tassainer
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini, 
Bruno Marchetti, Giovanni Pellegrini, 
Rosanna Saltori, Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Mauro Baldessari, 
Domenica Debiase, Walter Largher, 
Matteo Salvetti, Giorgio Stavole

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

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

ting Virale (Mobile Marketing) ; 
2.a giornata pomeriggio: introduzione ai concetti 
base della grafica; creazione e gestione di newslet-
ter con l’utilizzo di Editor Grafici WYSIWYG; 
realizzazione di newsletter mail grafiche; utilizzo 
di software per l’invio di newsletter e mail; truc-
chi per incrementare il ritorno al proprio sito.
I contenuti della formazione a distanza sono: 
strategie di segmentazione della domanda e di 
posizionamento del prodotto turistico; sistemi di 
transazione finanziaria a distanza usando le nuove 
tecnologie; gestione di un customer database; co-
dice della Privacy; programmi opensource; appro-
fondimento degli argomenti trattati in aula.

“Conoscere e comunicare il territorio” 
Una nuova edizione del corso per conoscere il ter-
ritorio e per comunicarlo si terrà nel periodo gen-
naio/marzo 2010 presso Gardascuola ad Arco. 
I temi del corso (7 interventi di 3 ore) sono: il 
territorio come valore aggiunto dell’offerta turi-
stica: obiettivi, metodo, contenuti; percorsi storici 
di sviluppo turistico: i modelli “Arco Kurort” e 
“Riva del Garda”; il Garda Trentino e le sue ca-
ratteristiche ambientali e climatiche; percorsi di 
conoscenza delle attrattive di Riva del Garda e 
Torbole, dellaVal di Ledro, di Arco, Dro e Dre-
na; percorsi eno - gastronomici; percorsi per gli 
sport a piedi, in bicicletta, sulla roccia, nell’acqua; 
la palestra “en plein air” Garda Trentino; itinera-
ri turistici nel Garda Trentino con 4 visite a Riva 
del Garda e il suo Museo, Arco e il Castello, il 
Tennese (Cascate del Varone, chiese di S. Zeno 
a Cologna e di S. Lorenzo a Tenno, Lago di Ten-
no, Casa degli artisti a Canale, Campi), le fortezze 
dell’Imperatore e la Tagliata del Ponale.

I nuovi corsi modulari sono:
- Cucina creativa
- Cucina trentina rivisitata
- Trentino nel piatto: valorizzazione e utilizza-
zione dei prodotti alimentari trentini
- Lavorazione dei frutti di mare
- Barman  

Le 14.056 copie di questo numero di 
News sono state spedite a:
3.056 Aziende ed Enti
11.000 Lavoratori e iscritti ai corsi

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI.

CORSI PER LAVORATORI STAGIONALI 
DEL SETTORE TURISMO

Il Decreto Legislativo 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro prevede che in tutte le aziende, o 
unità produttive, sia eletto o designato il rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza.

La comunicazione dei nominativi degli RLS 
all’INAIL è stata prorogata al 16 agosto 2009.
Nelle aziende o unità produttive che occupano 
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza può essere individuato 
per più aziende nell’ambito territoriale o del 
comparto produttivo.
A livello provinciale con l’accordo del 
20/11/1998 è stato costituito l’Organismo Pa-
ritetico Provinciale (O.P.P.) ed il Rappresentan-
te Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza 
(R.T.L.S) per il settore turismo, Organismo 
che il D. L. 81/2008 salvaguardia.
Le aziende del settore turismo della provincia 
di Trento con meno di 15 dipendenti invece di 
designare il rappresentante aziendale dei la-
voratori per la sicurezza possono optare per il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale. 
Tale opzione deve essere fatta con la compila-
zione del modulo di Adesione al Rappresentan-
te dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Il modulo, allegato alla News può anche essere 
scaricato dal sito o richiesto all’Ente Bilaterale 
Turismo del Trentino presso il quale è costi-
tuito l’Organismo Paritetico Provinciale per la 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Il modulo compilato e firmato va inviato a:

Ente Bilaterale Turismo del Trentino
C.so Buonarroti, 55 38100 Trento 

Tel. 0461.824585 - Fax 0461.825708
www.ebt-trentino.it - info@ebt-trentino.it

“Comunicare con le relazioni: strategie e tecni-
che finalizzate alla gestione della risorsa cliente”

Un nuovo corso di 30 ore di strategie della co-
municazione si terrà ad Arco nel periodo gennaio/
marzo 2010 presso l’Istituto Gardascuola. 
Articolato in 10 interventi di 3 ore dalle 14 alle 
17 affronterà i seguenti temi: comunicazione ef-
ficace; intelligenza ed emozioni;  principi della 
persuasione;  elementi di leadership gruppo; as-
setti organizzative e dinamiche gestionali;  role 
playing sul team working; negoziare per compete-
re e cooperare;  marketing interno: la gestione del-
le risorse umane;  marketing interattivo: la cultura 
dell’ospitalità e l’arte dell’accoglienza.

“Internet marketing”
Una nuova edizione del corso di 32 ore verrà ri-
proposta ad Arco presso l’Istituto Gardascuola.
I contenuti del corso sono: una definizione aggior-
nata di marketing; progetti e modelli di marketing 
territoriale in Trentino; la commercializzazione 
on line nel settore turistico; caratteristiche distin-
tive e potenzialità; modalità di utilizzo efficace di 
nuovi media e tecnologia, di tecniche di Internet 
marketing, di sistemi di pagamento elettronico, 
della gestione post vendita del cliente; introduzio-
ne ai concetti base della grafica; condivisione di 
documenti via Web; creazione, gestione e invio di 
newsletter. 
Una formula innovativa di Internet marketing di 
24 ore con 2 interventi in aula di 8 ore e 8 ore di 
formazione a distanza si terrà  in Val di Fassa.
1.a giornata mattino: obiettivi, metodi, contenuti 
e strumenti; la risorsa cliente, il paradigma del-
la customer satisfaction, elementi di marketing; 
commercializzazione on line nel settore turistico: 
caratteristiche distintive e potenzialità; tecniche di 
promozione turistica utilizzando i portali turistici; 
utilizzo di maschere di aggiornamento (booking.
com, venere.com, expedia.com, Tiscover);
1.a giornata pomeriggio: gli strumenti di Google 
per il web marketing; la piattaforma tecnologica 
per la formazione a distanza; i contenuti da affron-
tare in modalità e - learning;
2.a giornata mattino: una gestione innovativa del-
la risorsa cliente; il marketing delle relazioni con 
il web 2.0 (opportunità/minacce); l’applicazione 
di tecniche di Internet marketing: Rss, Rdf, cam-
pagne con Google ad Sens e Google ad Words; 
come pensa un Motore di ricerca; indicizzazione e 
utilizzo delle keywords; gestione di campagne ne-
gative; nuove frontiere audio e video ed il Marke-

NUOVI CORSI MODULARI
E NUOVI CONTENUTI  

L’Ente ripropone ai lavoratori stagionali 
che abbiano lavorato per almeno due stagio-
ni in aziende turistiche del Trentino il corso 
“Gestire la comunicazione nel contesto di lavoro”

Obiettivo del corso è di fornire agli stagionali 
frequentanti migliori capacità di valorizzare le 
risorse professionali personali e di comunicare 
efficacemente sul lavoro con la direzione del-
l’azienda, con il gruppo di lavoro ed i colleghi 
e con i clienti. Ed inoltre si propone di insegna-
re a comunicare in lingua inglese.
Il corso della durata complessiva di 120 ore si 
articola in incontri sui seguenti contenuti: 
- rapporto soggetto - lavoro 8 ore
- lavorare in gruppo 8 ore
- rapporto tra collaboratore e direzione 8 ore
- rapporto tra collaboratore e clienti 12 ore
- comunicare in modo efficace 20 ore
- comunicare in lingua inglese  48 ore
Il corso comprende anche una giornata di visi-
ta a una struttura turistica di qualità nel Tirolo 
Austriaco.

Il 3 corsi saranno coordinati da Lucia David 
per conto di Accademia d’Impresa e si terran-
no ad Ossana presso l’Enaip ed ad Arco presso 
l’Istituto Gardascuola nell’autunno 2009 ed a 
Trento presso l’Accademia d’Impresa a gen-
naio- febbraio 2010. 

I corsi potranno iniziare se sarà raggiunto il 
numero minimo di 10 iscritti. 

Gli stagionali che frequenteranno almeno 
l’80% delle 120 riceveranno una borsa di stu-
dio di 464,81 euro netti. 

Chi si fosse già iscritto deve solo confermare 
la partecipazione telefonando all’Ente.

Chi vuole iscriversi deve compilare l’apposito 
modulo dell’inserto, allegare fotocopia di un 
foglio paga e spedire per posta, fax o e mail a:

Ente Bilaterale Turismo del Trentino
C.so Buonarroti, 55 38100 Trento 

Tel. 0461.824585 - Fax 0461.825708
info@ebt-trentino.it
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