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PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
AUTUNNO 2012-PRIMAVERA 2013
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CONTIENE I.R.

PARTECIPARE 
AI CORSI MODULARI

• Frequenza obbligatoria 80%

• Versamento cauzione 50,00 Euro
Per poter frequentare i corsi è obbligatorio versare la cauzione.  
Deve essere effettuata tramite bonifico bancario dopo aver ricevuto la lettera di 
convocazione dall’Ebtt e confermato il corso. 
Tale quota verrà restituita a conclusione del  corso a fronte di una frequenza 
minima dell’ 80%, in caso contrario l’Ente tratterrà tale importo.
 

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
Corso Buonarroti, 55 – 38122 Trento

Codice IBAN: IT 07 C 08013 01802 000050353535
Causale: Denominazione corso – sede - mese/anno

Data di versamento: entro l’inizio del corso

• Borsa di studio lavoratori dipendenti
L’EBTT eroga una borsa di studio di 250,00 Euro netti ai corsisti che hanno 
frequentato un totale 120 ore.

• Attestato di frequenza
A fine di ogni corso l’EBTT predispone, 
ad ogni iscritto che ha partecipato 
almeno all’80% del corso, un attestato 
di frequenza. 
Tale documento verrà inviato direttamente 
a casa per posta dopo aver effettuato 
il controllo di tutti i registri dei corsi e 
apposto le varie firme dei Centri di 
formazione, dell’Agenzia del Lavoro e 
dell’Ente.

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

CORSI FORMATIVI
EBTT:

il tuo obiettivo
per la crescita professionale

OTTOBRE - NOVEMBRE 2012
TRENTO Inglese intermedio
 Comunicare in azienda

RIVA DEL GARDA Barman
 I Menù alternativi
 Pasticceria di base 

ARCO Tecniche di marketing
 Tecniche di vendita relazionale
 Inglese front office avanzato
 Tedesco front office di base
 Creazione e gestione pagine web

OSSANA Cucina trentina rivisitata
 Tecniche di degust. e abbin. Cibo - Vini
 Inglese intermedio 

TESERO Internet Marketing 
 Lavorazione della pizza 
 Buffettistica 

TIONE Inglese intermedio
 Cucina creativa 
 Cucina mediterranea 

GENNAIO - FEBBRAIO 2013
TRENTO Inglese front office
 Conoscere e comunicare il territorio

RIVA DEL GARDA Panificazione e paste lievitate
 Composte, marmellate e confetture
 Cucina mediterranea

ARCO Internet marketing 
 Conoscere e comunicare il territorio
 Tedesco front office avanzato
 Inglese front office base

APRILE - MAGGIO 2013
OSSANA Lavorazione della pizza
 Inglese avanzato
 Cucina mediterranea

TESERO Trentino nel piatto
 Inglese front office
 Cucina mediterranea

TIONE Inglese front office
 Trentino nel piatto
 Lavorazione della pizza
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NOVITÀ: QUESTIONARIO
TENERE RINFRESCATO 

L’INGLESE DIVERTENDOSI NUOVI CORSI
Istituto Gardascuola - Arco

Creazione e gestione dinamiCa di pagine web
di un’impresa turistiCa

Il corso offre la possibilità di avere maggiori strumenti per poter sfruttare le 
grandi potenzialità del web. Si propone un approccio pratico che consisterà 

nell’applicazione a un project work delle nozioni apprese. Il corso non propone di 
fornire le competenze tecniche di creazione di un sito ma quelle di poterlo gestire in 

autonomia.

teCniChe di vendita relazionale:
Come sviluppare il proprio potenziale

Il corso riguarderà: la relazione con il cliente - le tecniche di comunicazione e tecniche 
di negoziazione commerciale - il linguaggio del corso - il ruolo delle emozioni - le fasi 
della vendita e acquisizione di nuovi clienti - comportamento telefonico professionale - 

esperienze pratiche sulla creatività.

Istituto Professionale Enaip - Tesero
buffettistiCa

Intaglio di frutta e verdura, cocktail, finger food di primi piatti, secondi di pesce e 
carne con abbinamenti di bevande alcoliche e analcoliche.

Istituto Professionale Enaip - Riva Del Garda
Composte, marmellate e Confetture

Conserve: tradizione e innovazione.

panifiCazione e paste lievitate
     Tecniche di impasto, lievito madre e processi di lievitazione.

Istituto Professionale Enaip - Ossana
teCniChe di degustazione e abbinamento 

Cibo-vini
Panorama generale sul mondo Vino in Trentino - caratteristiche 

morfologiche e zone di produzione - Le bollicine del Trento Doc 
- I Vini bianchi - I Vini rossi - I Vini dolci trentini il tutto abbinato a 

degustazioni e cene con prodotti tipici.

L’Ente, ritenendo importante il giudizio e la soddisfazione degli 
iscritti sulle varie iniziative formative proposte, ha predisposto 
per i partecipanti, un questionario da compilare a fine corso per 
avere un loro riscontro diretto su come si è svolto il corso appena 
frequentato accogliendo anche eventuali nuove proposte per 
arricchire il nostro catalogo formativo e soddisfare al meglio le 
varie esigenze locali sia dei dipendenti che delle aziende.

Il questionario è anonimo e verrà distribuito in aula e raccolto 
entro la fine di ogni corso.

Per chi vuole è possibile inviarlo direttamente all’EBTT per fax o 
mail.

Il questionario si può trovare sul nostro sito internet sotto la voce 
“Corsi modulari per tutti”

Siamo a chiedere cortesemente la collaborazione di tutti i 
partecipanti nella compilazione e nella restituzione del questionario 
per poter migliorare i servizi offerti dall’Ente.

L’Ente mette a disposizione sul sito internet 

dei materiali didattici per migliorare 

e tenere allenato l’inglese in maniera 

divertente e leggera con dei quiz e delle 

rubriche

QUIZ OF THE MONTH
Una piccola rubrica di enigmistica on line 

per chi ha una conoscenza intermedia 

della lingua inglese con giochi, 

cruciverba, esercizi di lettura, indovinelli.

BREAKING NEWS
Rubrica per apprendere ed informarsi 

periodicamente on line. Rivolto a chi ha 

una buona padronanza della lingua per 

acquisire termini in ambito turistico e non 

solo ed espressioni utilizzate dalla stampa 

e dagli altri mezzi di comunicazione.

PER ACCEDERE:
- Entrare nel sito di Gardascuola

  www.gardascuola.it

- Selezionare “Gardascuola Professional”

- Dal menu “Utility” 

  entrare in “E-Learning (moodle)”

- Creare un account

- Confermare l’iscrizione

Ente Bilaterale Turismo del Trentino
Corso Buonarroti, 55

38122 TRENTO
Tel. 0461/824585 – 825909

Fax 0461/825708
 info@ ebt-trentino.it
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CORSO FREQUENTATO ________________________________________ 

 
SEDE DEL CORSO     

    _
_______________________________________ 

 
PERIODO     

     
     

     
 ________________________________________ 

     

IL C
ORSO A CUI HAI PARTECIPATO HA SODDISFATTO LE TUE ASPETTATIVE? 

     
 SI 

 
 

     
     

   IN
 PARTE 

   
     

     
 

 

NO PERCHE’_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

AVRESTI APPROFONDITO QUALCHE ALTRO ARGOMENTO? 

 

     
 NO 

 
     

 SI, Q
UALE _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

SARESTI FAVOREVOLE ALL’I
NTRODUZIONE DI ALCUNI CORSI DA EFFETTUARE IN 

PARTE A DISTANZA UTILIZ
ZANDO IL 

PC?

       
 NO     

     
   S

I 

 

QUALI? 
__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

IN AULA SI E’ CREATO UN BUON CLIM
A E UN BUON GRUPPO? 

 

     
SI    

    

     
     

     
  

     
 NON TANTO, PERCHE’  _______________________________________________ 

       
  ______________________________________________________________________________ 

       
  ______________________________________________________________________________        

 

 

 

www.ebt-trentino.it


