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PROGRAMMA DEI CORSI 
MODULARI PRIMAVERA 2013

GENNAIO – FEBBRAIO 2013

TRENTO INGLESE FRONT-OFFICE
 (40 ore - Accademia d’Impresa)
 CONOSCERE IL TERRITORIO 
 (32 ore - Accademia d’Impresa)

ARCO INTERNET MARkETING
 (32 ore - Istituto Gardascuola) 
 CONOSCERE IL TERRITORIO 
 (33 ore - Istituto Gardascuola)
 TEDESCO FRONT-OFFICE AVANzATO
 (40 ore - Istituto Gardascuola)
 INGLESE FRONT-OFFICE BASE
 (40 ore - Istituto Gardascuola)

RIVA DEL GARDA PANIFICAzIONE E PASTE LIEVITATE
 (28 ore - C.F.P. Enaip)
 COMPOSTE, MARMELLATE E CONF.
  (28 ore - C.F.P. Enaip)
 CUCINA MEDITERRANEA 
 (28 ore - C.F.P. Enaip)

APRILE - MAGGIO 2013

OSSANA LAVORAzIONE DELLA PIzzA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 INGLESE AVANzATO
 (40 ore - C.F.P. Enaip)
 CUCINA MEDITERRANEA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TESERO TRENTINO NEL PIATTO
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 INGLESE FRONT OFFICE
 (40 ore - C.F.P. Enaip)
 CUCINA MEDITERRANEA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TIONE INGLESE FRONT OFFICE
 (40 ore - C.F.P.- U.P.T)
 TRENTINO NEL PIATTO
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 LAVORAzIONE DELLA PIzzA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
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CONTIENE I.R.

CORSI MODULARI EBTT

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

Programma i tuoi corsi
con l’Ente Bilaterale 
Turismo del Trentino!

I corsi offerti dall’Ente sono rivolti esclusivamente agli addetti del settore turistico 
(titolari e/o dipendenti) in regola con i versamenti delle quote contrattuali all’Ebtt. 
A tutti i dipendenti assunti con il contratto del turismo tale quota viene trattenuta in 
busta paga ed è pari allo 0,20% su paga base e contingenza previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro. 

Tutti i corsi sono GRATUITI, è richiesta solo una cauzione ad inizio corso di 50,00 
Euro che verrà restituita alla conclusione con una frequenza minima dell’80%.
La cauzione deve essere versata tramite bonifico bancario dopo aver ricevuto 
la convocazione del corso da parte dell’Ente e dato la relativa conferma.

Per chi è già iscritto basta telefonare all’Ente e prenotare il/i corso/i in programma-
zione. 

L’effettiva partecipazione ai corsi scelti o prenotati viene confermata tramite 
una convocazione scritta inviata dall’Ente per posta o fax circa un mese prima 
dell’inizio dei corsi con l’orario e il programma dettagliato. In assenza di questa 
documentazione non è possibile partecipare ai corsi.

Dati per il bonifico:

Beneficiario:  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 la data d’inizio del corso
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L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino in 
collaborazione con D.O.C. Service 
di Trento intende proporre alle proprie 
aziende associate l’opportunità di 
ottenere della formazione gratuita 
anche tramite il Fondo For.te (Fondo 
paritetico per la formazione continua dei 
dipendenti delle imprese che operano 
nel settore Turismo e Terziario).
Requisito: Adesione a For.te 
L’adesione è gratuita, l’azienda può 
optare di versare lo 0,30% della quota 
INPS a For.te indicando sulla delega di 
pagamento il codice di adesione.
La scelta di aderire a For.te (www.
fondoforte.it) vincola l’azienda solo per 
il periodo di realizzazione del progetto 
formativo. Una volta rendicontato e 
chiuso il progetto, l’azienda potrà 
aderire, se lo ritiene necessario, ad un 
altro fondo paritetico interprofessionale.
Attualmente i progetti con For.te sono 3:
1) Fad learning
2) Salute e sicurezza sul lavoro
3) La formazione degli operatori turistici 
nel territorio del bene delle dolomiti 
unesco.

I progetti verranno proposti in più periodi: 
Dicembre 2012 – Febbraio/marzo 
e Aprile/Maggio 2013 e verranno 
realizzati in base alle adesioni ricevute 
dalle aziende.

Per l’iscrizione è necessario compilare 
la relativa modulistica e inviarla all’EBTT 
(per posta, fax o email) potendola 
scaricare dal nostro sito internet.

Per informazioni sui progetti sopra esposti 
contattare D.O.C. Service al numero 
0461/390137

EBTT - C.so Buonarroti, 55
38122 Trento

tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708
info@ebt-trentino.it

SALUTE E SICUREzzA SUL LAVORO

Il corso è riservato principalmente alle aziende che occupano 
massimo 6 dipendenti.

Sarà organizzato con il sistema di formazione a distanza 
(e-learning) per le modalità consentite e il restante in azienda negli 
orari più consoni.

Nello specifico, il piano formativo conterrà corsi di formazione 
su temi richiesti dagli accordi Stato - Regioni del 21/12/2011 
e del 22/02/2012 per la formazione dei lavoratori ai sensi 
dell’art 37 comma 2 del Dlgs n 81 del 09/04/2008

LA FORMAzIONE DEGLI OPERATORI 
TURISTICI NEL TERRITORIO DEL BENE

DELLE DOLOMITI UNESCO

Riguarda interventi formativi aziendali, settoriali e territoriali 
di formazione continua:  Strategie di marketing territoriale per 
valorizzare e vendere l’albergo nel territorio del Bene delle 
Dolomiti Unesco
Obiettivi:

formare gli albergatori affinché diventino “Ambasciatori” del •	
territorio Dolomiti Unesco”
far conoscere agli albergatori nel dettaglio gli aspetti •	
multidisciplinari legati alle Dolomiti
sostenere e facilitare la divulgazione degli aspetti legati al •	
Bene Dolomiti Unesco ai propri ospiti durante il soggiorno
valorizzare il vantaggio competitivo territoriale del Bene •	
Dolomiti Unesco rispetto alle altre valli turistiche simili

FORMAzIONE CON FONDO FOR.TE

FAD LEARNING

L’UTILIzzO DELLA LINGUA INGLESE PER PROMUOVERE
LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA (40 ore)

Metodologia

Si tratta di un corso innovativo con tre tipologie di formazione:
16 ore d’aula•	
12 ore di FAD (formazione a distanza)•	
12 ore di formazione a distanza con la tecnica del net learning (condivisione di •	
materiali on line e lavoro di gruppo)

Contenuti

Obiettivo del corso sarà quello di saper promuovere la propria o altrui impresa turistica 
utilizzando la lingua inglese in modo appropriato e professionale, costruendo un 
glossario dei principali termini e della fraseologia necessaria per:

presentare una struttura ricettiva con i relativi servizi e le attrezzature di cui si dispone•	
promuovere la propria offerta turistica mediante la preparazione di lettere circolari, •	
promozionali ed inserzioni pubblicitarie
scrivere una breve descrizione della località turistica nella quale essa è situata•	

Ciascun partecipante contribuirà alla creazione del suddetto glossario individuando e 
approfondendo un’aera di proprio interesse che sarà oggetto di un Project Work individuale
Docente: Lucia David (Docente di inglese turistico)

L’ESPERIENzA TURISTICA: INNOVARE L’OFFERTA AI PROPRI CLIENTI 
(40 ore)

Metodologia
Si tratta di un corso innovativo con tre tipologie di formazione:

16 ore d’aula•	
12 ore di FAD (formazione a distanza)•	
12 ore di formazione a distanza con la tecnica del net learning (condivisione di •	
materiali on line e lavoro di gruppo)

Contenuti
Obiettivo del corso è la creazione di un manuale delle buone prassi e di tutti gli elementi 
che contribuiscono a rendere il soggiorno per il turista un’esperienza. Partendo dall’analisi 
di un caso aziendale ciascun partecipante approfondirà un’area di particolare interesse 
e  focalizzerà l’attenzione proprio sul passaggio da momento turistico a “esperienza”, 
declinandone gli elementi che determinano il valore aggiunto. I partecipanti verranno invitati 
a riflettere sul perché il turista sceglie una struttura ricettiva o impresa turistica. Verranno 
analizzate criticità e fattori di successo del servizio offerto, cercando di individuare i fattori di 
eccellenza, le buone prassi e tutti gli elementi che contribuiscono a rendere il soggiorno per 
il turista un’esperienza, dal sito internet fino ai blog e al passaparola.
Docente: Gian Paolo Barison (Esperto di processi formativi, marketing e comunicazione)


