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CONTIENE I.R.

EBTT - C.so Buonarroti, 55 - 38122 Trento
tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708 - info@ebt-trentino.it

A marzo è stata rinnovata la convenzione sulla formazione con 
l’Agenzia del Lavoro di Trento valida fi no al 31/12/2013.

NOVITÀ:
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI CORSI DA PARTE DELL’ENTE

INNALZAMENTO DELLA PERCENTUALE DI FREQUENZA 
OBBLIGATORIA ALL’80% PER TUTTI I CORSI

VERSAMENTO DI UNA QUOTA PRO-CAPITE DA PARTE DELL’ENTE 
ALL’AGENZIA DEL LAVORO QUALORA:
• Il numero dei partecipanti, all’avvio di ogni corso, risulti essere inferiore a 10.

• I corsisti non concludino i corsi iniziati.

RINNOVATA CONVENZIONE
SULLA FORMAZIONE 

CON L’AGENZIA DEL LAVORO
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OTTOBRE – NOVEMBRE 2011

Trento  Inglese front-offi ce (40 ore) 

Ossana Pasticceria di base (32 ore)
 Inglese intermedio (40 ore)
 Comunicare in azienda (32 ore)

Tesero   Cucina creativa (32 ore) 
 Inglese principianti (40 ore) 
 Il sistema turistico locale (16 ore)

Tione Servizio sala e bar (32 ore)
 Inglese principianti (40 ore)
 Il Vino e gli alimenti (32 ore)
 Caffetteria (32 ore)

Arco Comunicare con le relazioni (32 ore)
 Inglese front-offi ce (40 ore)
 Tecniche di marketing per imprese turistiche (30 ore)

Varone Inglese principianti (40 ore)
 Cucina trentina rivisitata (32 ore)
 I semifreddi e i gelati (32 ore)

GENNAIO – FEBBRAIO 2012

Trento Tedesco front-offi ce (40 ore) 

Arco Conoscere il territorio (33 ore)
 Internet marketing (32 ore)
 Tedesco front-offi ce (32 ore)

Varone Inglese intermedio (40 ore)
 Servizio di sala e bar (32 ore)
 Lavorazione della pizza (32 ore)

APRILE – MAGGIO 2012

Ossana Utilizzare Internet e il Web (24 ore)
 Il Vino e gli alimenti (32 ore)
 Trentino nel piatto (32 ore)

Tesero Inglese intermedio (40 ore) 
 Pasticceria avanzata (32 ore)
 Barman (32 ore)

Tione Inglese intermedio (40 ore)
 Barman (32 ore)
 Servizio Buffet (32 ore)
 Lavorazione pesce (32 ore)

PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
AUTUNNO 2011 – PRIMAVERA 2012
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F I L C A M S

C G I L

Rivolto a professionisti e ad operatori del turismo che desiderano affrontare e appro-
fondire il tema del marketing. Si parte dai principi fondamentali e dalle moderne teorie 
manageriali contestualizzate nella realtà territoriale di riferimento.
Si propone un approccio operativo incentrato su modelli di gestione delle piccole-medio 
imprese del settore turistico.

• La storia e la trasformazione del caffè 
• Dal chicco alla tazzina e la degustazione
• L’espresso perfetto e il cappuccino 
• Il servizio

L’Ente ripropone il corso per LAVORATORI STAGIONALI 

“GESTIRE LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO DI LAVORO” (120 ore) 

Trento (ottobre/novembre 2011) - Arco (gennaio/febbraio 2012)

Per partecipare basta compilare l’apposito modulo, allegare fotocopia dell’ultima busta 
paga ricevuta ed inviare per posta o fax a: 

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
Corso Buonarroti, 55 - 38122 TRENTO 

Tel 0461/824585-825909 – Fax 0461/825708
Sito: www.ebt-trentino.it  - Email: info@ebt-trentino.it
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NOVITÀ CORSI

2 NUOVI CORSI PER L’AUTUNNO

TECNICHE DI MARKETING PER IMPRESE TURISTICHE 
Gardascuola Arco

CORSO DI CAFFETTERIA
Enaip Tione

L’Ente intende promuovere le proprie ini-
ziative formative anche tramite Facebook 
e Google per agevolarne la conoscenza 
agli utenti.

PERCHÈ:

• Facebook è un social network al qua-
le quotidianamente si collegano milioni 
di persone. Permette di entrare in contatto 
diretto con il potenziale corsista in modo 
effi cace e veloce. 

• Google permette di comparire ai pri-
mi posti nei risultati delle ricerche relative 
ad argomenti specifi ci.

COME:

• Facebook tramite la creazione di una 
pagina che determinati utenti di Facebook 
possono condividere e se interessati pos-
sono entrare visualizzando la pubblicità 
dell’Ente.

• Google tramite la creazione di un 
annuncio pubblicitario che comparirà in 
cima alla lista della ricerca di Google a 
tutti coloro che cercheranno determinate 
tematiche.

NOVITÀ
L’EBTT ENTRA IN RETE

• FREQUENZA OBBLIGATORIA 80% per tutti i corsi (anzichè 70%)

• versamento di una CAUZIONE PARI A 50,00 Euro (tramite bonifi co bancario) 
all’atto della conferma di ogni corso.
Tale cauzione deve essere versata prima dell’inizio del corso, in caso contrario non sarà 
possibile accederne.
Tale quota verrà restituita alla conclusione del corso (con bonifi co bancario) a fronte 
di una frequenza minima del’80% per ogni corso, in caso contrario l’Ente tratterrà tale 
importo.
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Il sito dell’Ente è stato recentemente rinnovato con una nuova grafi -
ca. Sul sito sono presenti tutte le informazioni inerenti alle news ed 
ai corsi, permettendo così agli utenti un aggiornamento costante 
sulle attività promosse dall’Ente.


