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CONTIENE I.R.

OTTOBRE – NOVEMBRE

Trento  Inglese intermedio (40 ore) 

Ossana Inglese avanzato (40 ore)
 Utilizzare Internet e il Web (24 ore)
 Cucina mediterranea (32 ore)

Tesero   Inglese principianti (40 ore) 
 Pasticceria di base (32 ore) 
 Conoscere e comunicare il territorio (32 ore)

Tione Lavorazione della pizza (40 ore)
 Inglese intermedio (40 ore)

Varone Lavorazione delle carni (32 ore)
 Il Vino e gli alimenti (32 ore)

Arco Tedesco per front offi ce (40 ore)
 Inglese per front offi ce (40 ore)
 Immagini per la comunicazione turistica (30 ore)

GENNAIO – FEBBRAIO

Trento Inglese avanzato (40 ore) 

Varone Cucina naturale ed integrale (32 ore)
 Servizio di Sala e Bar (32 ore)

Arco Comunicare con le relazioni (33 ore)
 Internet Marketing (30 ore)
 Conoscere e comunicare il territorio (33 ore)

Gestire la comunicazione nel contesto del lavoro (120 ore)

APRILE – MAGGIO

Ossana Tedesco principianti  (40 ore)
 Lavorazione delle carni (32 ore)
 Servizio Buffet (32 ore)

Tesero Inglese intermedio (40 ore) 
 Cucina mediterranea (32 ore)
 Servizio di Sala e Bar (32 ore)

Tione Inglese avanzato (40 ore)
 Cucina mediterranea (32 ore)

PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
AUTUNNO 2010 – PRIMAVERA 2011

CORSI DI CUCINA

CORSI DI LINGUE

CORSI DI INFORMATICA

EBTT - C.so Buonarroti, 55 - 38122 Trento
tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708 - info@ebt-trentino.it
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FORMAZIONE 
Se vuoi migliorare la tua professionalità frequenta gratuitamente i corsi di 
Tedesco e Inglese, Informatica, Comunicazione sul lavoro, Conoscenza del 
territorio, Cucina e Pasticceria, Servizi di sala, Bar, Vini, Buffet e ai Piani.

SOSTEGNO AL REDDITO 
Se sei sospeso temporaneamente dal lavoro per ristrutturazione dell’azien-
da l’Ente integra fi no all’80% della tua retribuzione.

INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE
Se sei un lavoratore discontinuo che ha versato la contribuzione volontaria 
all’Inps l’Ente integra il contributo sussidiario dalla Regione per i periodi 
non lavorati. 
Se sei uno stagionale che lavora e paga i contributi a “LABORFONDS” 
per 7 mesi all’anno l’Ente verserà sulla tua pensione integrativa 10 euro 
per ogni rimanente mensilità non lavorata.
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Presidente 
Ezio Casagranda

Vicepresidente 
Giorgio Buratti

Comitato Direttivo
Giovanni Agostini, Mauro Baldessari,
Walter Bonatti, Giorgio Buratti,
Roland Caramelle, Ezio Casagranda,
Marco Cimarosti, Walter Largher,
Celestino Lasagna, Roberto Mori,
Roberto Pallanch, Camillo Valentino

Assemblea
Asat: Celestino Lasagna 
Faita: Camillo Valentino
Fiavet: Roberto Mori
Fipe: Giorgio Buratti
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda 
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini
Uiltucs-Uil: Walter Largher

Revisori dei conti 
Gabriele Ricci, Mario Pola

Segretaria
Sabrina Lazzeri

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino offre nuovamente a tutti gli 
addetti del settore turismo la possibilità di accrescere le proprie 
competenze linguistiche e sviluppare le capacità professionali at-
traverso un’esperienza lavorativa in Inghilterra appoggiandosi alla 
società Talk business.

DESTINATARI: 

persone che abbiano minimo 18 e massimo 30 anni di età.

LIVELLO MINIMO:

bisogna possedere una conoscenza linguistica di livello pre-inter-
medio o intermedio:

• Se pre-intermedio sono previste 4 settimane per rinforzare le 
conoscenze linguistiche prima di affrontare l’esperienza di lavoro

• Se intermedio sono previste 2 settimane

COSTI: 

2 settimane di studio, comprensive di 30 ore di lezioni settimanali 
più alloggio in camera doppia in famiglia o residence o apparta-
mento condiviso euro 1.350.

3 settimane di studio, comprensive di 30 ore di lezioni settimanali 
più alloggio in camera doppia in famiglia o residence o apparta-
mento condiviso euro 1.700.

4 settimane di studio, comprensive di 30 ore di lezioni settimanali 
più alloggio in camera doppia in famiglia o residence o apparta-
mento condiviso euro 2.000.

LAVORO: 

Per la ricerca del posto di lavoro il partner londinese organizzerà 
dei colloqui non appena riterrà che il livello linguistico raggiunto 
sia adeguato e il costo è di euro 250,00. 

Mensilmente le paghe si aggirano attorno a euro1.000, in base 
al tipo di lavoro e di mansioni svolti.

Esperienza che potrà svolgersi per una durata minima di 3 
mesi nel periodo dell’anno scelto dall’interessato.

Per avere ulteriori chiarimenti e informazioni o per fi ssare un col-
loquio orientativo che permetta di valutare il livello di conoscenza 
linguistica, basta compilare l’apposito modulo, inviarlo all’Ente Bi-
laterale Turismo del Trentino al fax 0461/825708. Sarà poi la 
società Talk Business a contattare direttamente l’interessato.

L’Ente ripropone a gennaio/febbraio 2011 ai lavoratori stagionali, che abbiano lavorato in 
aziende turistiche del Trentino, il corso di “Gestire la comunicazione nel contesto di lavoro”.
Obiettivo del corso è di fornire agli stagionali frequentanti migliori capacità di valoriz-
zare le risorse professionali personali e di comunicare effi cacemente sul lavoro con la 
direzione dell’azienda, con il gruppo di lavoro ed i colleghi e con i clienti. Ed inoltre 
si propone di insegnare e comunicare in lingua inglese. Il corso comprende anche una 
giornata di visita ad una struttura turistica di qualità nel Tirolo Austriaco.

Gli stagionali che frequenteranno almeno l’80% delle 120 ore dovranno consegnare 
una marca da bollo di 14,62 euro. Riceveranno un attestato di frequenza e una borsa 
di studio di 464,82 euro netti.

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

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
C.so Buonarroti, 55 38122 Trento Tel. 0461.824585   Fax 0461.825708

Partecipare ai corsi modulari
Per partecipare ai corsi occorre iscriversi compilando l’apposito modulo con la scelta dei 
corsi. Chi è già iscritto può prenotarsi telefonando all’Ente per confermare la partecipazione 
al corso a cui è interessato. Venti giorni prima dell’inizio del corso, che deve avere almeno 
10 partecipanti, gli iscritti riceveranno una lettera con date, orari e programma del corso 
scelto. Si richiede sempre una conferma o una disdetta della propria partecipazione.
Tutti i corsisti che frequentano almeno il 70% di ogni corso modulare devono versare una 
marca da bollo di euro 14,62 da applicare sull’attestato che l’Ente predisporrà e che 
invierà per posta ad ogni corsista. 
È prevista una borsa di studio di 250 euro al raggiungimento di 120 ore di frequenza.
Per chi intende frequentare i corsi di cucina è indispensabile munirsi di divisa per le 
norme di igiene e sicurezza imposte ai centri alberghieri.

NUOVA PRESIDENZA
E CONSIGLIO EBTT

ESPERIENZE DI LAVORO E STUDIO
IN INGHILTERRA

NUOVI CORSI 
E NUOVI CONTENUTI

CORSO PER LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO
PRESSO L’ISTITUTO GARDASCUOLA DI ARCO

L’Ente propone dei nuovi corsi per 
l’autunno 2010 presso l’Istituto Garda-
Scuola di Arco:

TEDESCO E INGLESE
PER FRONT OFFICE

Sono rivolti a chi possiede una conoscenza 
di base della lingua. La durata è di 40 ore 
ciascuno di cui 36 ore di formazione tec-
nico-pratica in aula di informatica e 4 ore 
di formazione a distanza con ausilio della 
piattaforma tecnologica di Gardascuola 
Obiettivi: 
- accrescere la competitività sul mercato 
del lavoro modellando il percorso forma-
tivo sulle reali esigenze dei partecipanti. 
- migliorare l’autonomia nella comunicazione 
in lingua straniera in un contesto di lavoro
- approfondire le conoscenze realmente 
utili per ciascun partecipante sviluppan-
do un lavoro di ricerca individuale.

IMMAGINI PER
LA COMUNICAZIONE TURISTICA
Il corso durerà 30 ore di formazione tecnico 
pratica con i seguenti obiettivi:
- fornire conoscenze e strumenti relativi 
alle tecniche di comunicazioni per mi-
gliorare la propria immagine aziendale
- fornire conoscenze e abilità relative a  
tecniche fotografi che; video amatoriali 
con fi nalità promozionali o documentative
- fornire conoscenze teoriche e pratiche 
per la costruzione di una semplice ma ef-
fi cace campagna pubblicitaria; utilizzo 
software di grafi ca
- fornire conoscenza utilizzo del marke-
ting virale per la diffusione di immagini 
sulla rete Internet

PERFEZIONARE L’INGLESE
L’Istituto GardaScuola ha realizzato una 
piattaforma per la formazione a distanza 
di lingua inglese, che permetterà, a colo-
ro che hanno frequentato i corsi modula-
ri, di perfezionare il loro inglese usufruen-
do di una formazione personalizzata on 
line sia per “mantenere” l’inglese che per 
ottenere il patentino di inglese parlato.
Chi è interessato può contattare l’Ente o 
trovare informazioni sul link Dida on line 
nel sito dell’Istituto GardaScuola.

www.gardascuola.it
www.ebt-trentino.it

FILCAMS

CGIL


