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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

PEC: ebttrentino@legalmail.it

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.

Ai lavoratori dipendenti che frequentano 120 ore di corsi modulari, l’Ente assegna 
una borsa di studio di 250,00 Euro netti e per ogni corso un certificato 
di frequenza.

Tutti i corsi sono finanziati dall’Agenzia del Lavoro di Trento e dall’Ente Bilaterale 
Turismo del Trentino.

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:  massimo 3 giorni prima della data d’inizio di ogni corso

PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
AUTUNNO 2013-PRIMAVERA 2014

OTTOBRE - NOVEMBRE 2013
TRENTO Inglese principianti
 Change management: gestire il cambiamento
 e il passaggio generazionale

OSSANA Trentino nel piatto
 Servizio buffet
 Pasticceria di base

TESERO Inglese principianti
 Cucina creativa
 Pasticceria avanzata

ARCO Inglese front office avanzato
 Internet marketing
 Leadership: sviluppo del proprio potenziale
 Utilizzo del pc e office automation

TIONE Inglese principianti
 Lavorazione del pesce
 Cucina trentina rivisitata

RIVA DEL GARDA I semifreddi e i gelati
 Lavorazione della pizza
 Cucina trentina rivisitata
 Promuovere l’albergo attraverso fiere
 e congressi

GENNAIO - FEBBRAIO 2014
TRENTO Inglese intermedio

ARCO Tedesco front office avanzato
 Creazione e gestione pagine web
 Tecniche di marketing turistico
 Francese front office base

RIVA DEL GARDA Servizio di sala e bar
 Cucina naturale e integrale
 Pasticceria avanzata
 Gestire le risorse umane nel settore turistico

APRILE - MAGGIO 2014
OSSANA Pasticceria avanzata
 Lavorazione delle carni
 I menù alternativi

TESERO Inglese intermedio
 Cucina trentina rivisitata
 Barman

TIONE Inglese intermedio
 Caffetteria
 Lavorazione della pizza

Prendi nota
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Presidente 
Walter Bonatti

Vicepresidente 
Giorgio Buratti

Comitato Direttivo
Lamberto Avanzo, Mauro Baldessari, 
Paola Bassetti, Laura Bolgia, Walter 
Bonatti, Giorgio Buratti, Valentino 
Camillo, Roland Caramelle, Marco 
Cimarosti, Walter Largher, Celestino 
Lasagna, Roberto Pallanch

Assemblea
Asat: Celestino Lasagna 
Faita: Valentino Camillo
Fiavet: Laura Bolgia
Fipe: Giorgio Buratti
Filcams-Cgil: Paola Bassetti
Fisascat-Cisl: Walter Bonatti
Uiltucs-Uil: Walter Largher

Revisori dei conti 
Gabriele Ricci, Mario Pola, Gino Cainelli

Segretaria
Sabrina Lazzeri

Impiegata
Pasqua Cazzolla
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Il corso ha come obiettivi formativi quelli 
di fornire ai lavoratori stagionali migliori 
capacità di: valorizzare le risorse personali 
in relazione al proprio ruolo professionale 
- comunicare nelle diverse situazioni di 
lavoro per stabilire positive relazioni di 
collaborazione con i colleghi di lavoro - 
affinare la capacità di lavorare in gruppo 
per garantire un livello superiore delle 
prestazioni professionali - comunicare 
efficacemente nell’azienda con la direzione 
- comunicare con il cliente nella prospettiva 
della soddisfazione della clientela - 
comunicare in lingua inglese con particolare 
riferimento al linguaggio turistico.

I contenuti del corso sono: 
• comunicare in modo efficace 20 ore
• rapporto soggetto-lavoro 16 ore
• lavorare in gruppo 8 ore
• rapporto collaboratore-cliente 12 ore
• inglese 48 ore
• visita aziendale in Alto Adige 8 ore
• coordinamento del corso 8 ore

All’atto della conferma del corso, i 
partecipanti dovranno versare una 
cauzione pari a 50,00 Euro tramite bonifico 
bancario.

Tale cauzione deve essere versata prima 
dell’inizio del corso contrariamente non 
sarà possibile accederne. 

Tale quota verrà restituita alla conclusione 
del corso a fronte di una frequenza minima 
dell’80% per ogni corso, diversamente l’Ente 
tratterrà tale importo.

Gli stagionali che frequentano l’80% delle 
ore riceveranno una borsa di studio di 
465,00 Euro e l’attestato di frequenza.

Il corso viene gestito dall’Accademia 
d’Impresa di Trento.

NUOVI CORSI MODULARIRIPRENDONO I CORSI 
PER LAVORATORI STAGIONALI

“Gestire la comunicazione
nel contesto del lavoro” (120 ore) TRENTO - Accademia d’Impresa

ChANGE MANAGEMENT: GESTIRE IL CAMBIAMENTO E IL 
PASSAGGIO GENERAzIONALE (40 ore)

DESTINATARI: è rivolto al management dell’albergo, a chi gestisce alberghi o strutture ricet-
tive (anche a gestione famigliare) ed ha la responsabilità di accompagnare il cambiamento 
(es. cambio generazionale o cambio gestione)  
OBIETTIVI: il modulo vuole indagare i meccanismi tipici del cambiamento in generale, 
specialmente in situazioni di crisi e con particolare riferimento alle dinamiche legate al 
passaggio generazionale e/o al cambiamento di direzione della struttura. 
CONTENUTI:
• autovalutazione personale e condizionamenti nelle relazioni con gli altri
• il teambuilding come base del cambiamento aziendale
• il concetto di cambiamento in azienda; esercizio della leadership nelle fasi di cambiamento
• fiducia e delega nel passaggio di consegne

ARCO - Istituto Gardascuola
LEADERShIP: SVILUPPO DEL PROPRIO POTENzIALE (32 ore)
DESTINATARI: è rivolto a tutti gli addetti del settore turistico: dipendenti e titolari
OBIETTIVI: il corso è rivolto a quella utenza che desidera ricostruire un proprio profilo 
professionale e sviluppare le proprie competenze professionali e personali.
CONTENUTI:
• Stili di leadership; La motivazione; La responsabilità; Definizione degli obiettivi;
• Swot analisi del proprio potenziale; Consapevolezza del proprio stile di apprendimento; 
• Gestione del tempo; Principi di innovazione; Self empowerment e self marketing;
• Stress e la sua gestione; La creatività; L’intelligenza emotiva; Tecniche relazionali efficaci;
• Strumenti per analizzare e programmare il lavoro; Il colloquio di lavoro.

FRANCESE FRONT OFFICE (40 ore)
Consolidare la lingua francese per gestire al meglio il contatto e l’accoglienza del cliente 
straniero (nelle fasi di promozione, booking, check in, live in, check out e post vendita). 

UTILIzzO DEL PC E OFFICE AUTOMATION (30 ore)
DESTINATARI: è rivolto a tutti gli addetti del settore turistico: dipendenti e titolari
OBIETTIVI: Apprendere come gestire in autonomia l’archiviazione di file; Conoscere per 
utilizzare il sistema operativo Windows 7; Impostare correttamente un foglio di calcolo 
per la gestione ed elaborazione di informazioni in maniera efficace; Acquisire buona 
dimestichezza nel manipolare testi anche mediamente complessi.
CONTENUTI:
• Cenni teorici e terminologia per comprendere il computer: processore, memorie, bit, byte
• Il sistema operativo Windows 7: utilizzo delle finestre, il pannello di controllo, impostazioni 
di base;
• Gestione di file e cartelle; Il foglio elettronico: Microsoft Excel 2007 e Open Office Calc
• Formattazioni e impostazioni del foglio; Semplici calcoli
• Funzioni più comuni; Grafici; Word processing: Microsoft Word 2007 e Open Office Writer
• Impostazioni di pagina; Formattazioni; Oggetti grafici
• Tabulazioni e tabelle; Stili; Stampa unione

VARONE di Riva del Garda - CFP Enaip
GESTIRE LE RISORSE UMANE NEL SETTORE 

DEL TURISMO (32 ore)
DESTINATARI: Il percorso è rivolto a chi gestisce alberghi o strutture 
ricettive ed ha la responsabilità del personale o a chi, lavorando, ha 
la responsabilità di un gruppo di collaboratori (direttore, responsabile 
reception, governante, maitre, chef...).
OBIETTIVI: il modulo vuole fornire ai partecipanti le chiavi di lettura 
per interpretare le principali dinamiche relazionali nella gestione del 
personale, partendo dalle proprie modalità di esercizio della delega, 
della leadership e della comunicazione. 
Verranno poi confrontati stili relazionali e di gestione del personale, con 
particolare riferimento al proprio modo di interagire con gli altri
CONTENUTI:
• autovalutazione personale nelle dinamiche di gruppo
• i gruppi di lavoro ed il teambuilding: fondamenti teorici
• condizionamenti nelle relazioni con gli altri
• obiettivi ed esercizio della leadership; fiducia e delega

PROMUOVERE L’ALBERGO ATTRAVERSO 
FIERE ED EVENTI (16 ore) 

DESTINATARI: Il percorso è rivolto a chi opera in alberghi o strutture 
ricettive ed ha l’esigenza di promuovere la propria attività
OBIETTIVI: verificare le potenzialità di alcuni strumenti utili per la 
promozione del prodotto/azienda: eventi, fiere, inaugurazioni..; 
proporre  metodi e tecniche per una pianificazione e gestione di 
“micro eventi”; proporre  metodi per una  gestione della campagna 
comunicativa e pubblicitaria (territoriale) dell’evento; dare indicazioni 
organizzative per la partecipazione, come espositore, ad una fiera: 
dagli obiettivi alla gestione del post fiera.
CONTENUTI:
• Dal marketing all’organizzazione di un evento 
• L’evento fiera: obiettivi, pianificazione, stand, personale
• La gestione commerciale del dopo fiera
• Azioni pubblicitarie: gestire la campagna pubblicitaria dell’evento

 AUTUNNO 2013  PRIMAVERA 2014

www.ebt-trentino.it

EBTT - C.so Buonarroti, 55
38122 Trento

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

PEC: ebttrentino@legalmail.it

Ottobre/Novembre 2013
BRUSAGO DI PINE’ 
presso Hotel Brusago

Gennaio/Febbraio 2014
LEVICO TERME

presso Cassa Rurale di Levico Terme


