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I NUOVI CORSI dell’ENTE BILATERALE TURISMO TRENTINO autunno 2014

LA CUCINA VEGETARIANA  
Le necessità energetiche dell’individuo – i macronutrienti e i micronutrienti con il loro 
apporto calorico – come cambiare l’alimentazione – la scelta degli alimenti e le giuste 
associazioni.
Preparazione di ricette a base di verdure: insalate crude e cotte; piatti unici; zuppe, 
minestre e potage;secondi piatti con frumento, orzo, riso e farro; piatti con legumi; pane 
e focacce;dessert;cibi per celiaci; decorazioni piatti.

BARMAN e COCKTAIL E FREE STYLE
La professione: barista – barman – bar tender – classificazione e caratteristiche princi-
pali liquori e distillati per drinks/cocktails – organizzazione della workstation – il free 
pouring system (unità di misura anglosassoni e metodo di versaggio con conteggio) – 
ricette dei premix – tecniche base dl flair (freestyle) - cocktails.

CAKE DESIGN  
Conoscenza del cake design, attrezzature e fasi di lavorazione.
Decorazione torte; impasti come creme al burro, pasta di zucchero,
ghiaccia reale; colorazione; pastigliaggio; biscotti; cupcakes.

PASTICCERIA MIGNON 
Le basi di pasticceria: frolla, sfoglia, pan di spagna, pasta bignè, le creme base 
uovo,  meringaggi, Produzione razionale di una serie di mignon: tartellette, 
bignè, sfogliati, cannoncini, quadri, biscotteria alla mandorla e da tè;
Il temperaggio del cioccolato: dalla fava del cacao al cioccolatino:  storia e 
nozioni tecniche del cacao; Produzione razionale di alcune tipologie di praline: 
piemontesi, croccantini, amandines, rocher, bacio cubano, datteri al rum, 
tartufi, etc; modalità di conservazione dei prodotti realizzati e stoccaggio;
Tecniche di presentazione e vendita.

APERITIVI E STUZZICHINI 
Apprendimento delle tecniche migliori da applicare nella preparazione dei  
prodotti per aperitivi e stuzzichini; nuovi tipi di presentazioni; capacità di ela-
borare finger food, tapas e appetizer.

INTOLLERANZE E DISTURBI ALIMENTARI 
Cenni di merceologia e di scienze dell’alimentazione; intolleranze; tecniche 
e teorie specifiche per la manipolazione e trasformazione degli alimenti; vari 
metodi di cottura degli alimenti…..

COSTRUZIONE DI UN MENU’ A KM 0 
Introduzione menù a km 0; Il km 0 come strumento di marketing; Sviluppo del 
concetto del menù a km 0; Convenienza e vantaggi;
Ricerca sul territorio dei prodotti; Stagionalità dei prodotti e corretto utilizzo; 
sviluppo e costo delle ricette; calcolo del prezzo di vendita…..

ANIMAZIONE

FRANCESE BASE
Comprendere e utilizzare frasi ed 
espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti immediati (linguaggio basico);
la conoscenza della struttura 
grammaticale, la scrittura e la lettura.

INGLESE FRONT OFFICE

CUCINA&BARMAN3 COMUNICAZIONE4
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
SETTORE TURISTICO
Il Marketing Mix del turismo; analisi di mercato;
posizionamento del prodotto turistico; strumenti e leve 
di marketing; Pricing: approccio e strategie di prezzo; 
la promozione e vendita; il trade marketing delle
strutture turistiche; la realizzazione di campagne di
comunicazione; la comunicazione efficace;
le pubbliche relazioni; la gestione e organizzazione di 
eventi; la comunicazione attraverso il web; il web come 
strumento di advertsing istituzionale; motori di ricerca e 
direct marketing; le agenzie di viaggio online; la crea-
zione del customer satisfaction; la qualità del prodotto.

5 WEB MARKETING

WEB MARKETING
Web marketing per il settore dell’accoglienza partendo 
dall’analisi del cliente ovvero il turista: definire gli obiet-
tivi di un piano di marketing strategico definendo quali 
siano gli strumenti off-line utili a raggiungerli.   

Corsi di formazione per le aziende e per i singoli dipendenti del settore del turismo

ISCRIZIONI
I corsi partiranno poco dopo la metà di novembre
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per iscriversi basta compilare il modulo d’iscrizione
allegato (può essere scaricato dal sito
www.ebt-trentino.it sotto la voce come
aderire corsi modulari) e spedirlo
all’Ente per fax o email, sarà poi inviato
programma e calendario dettagliato di
ogni corso scelto.

ANIMAZIONE DEL 
TERRITORIO TRENTINO
L’analisi del territorio e la sua valorizza-
zione; lo sviluppo locale e la competitività 
territoriale; il turismo sostenibile;
la valorizzazione dei beni culturali/am-
bientali; la valorizzazione del territorio 
attraverso i prodotti tipici;
partnership e cooperazioni; visita alla
scoperta del Trentino.

GLI INTERVENTI DI ANIMA-
ZIONE NEI CAMPEGGI 
Potenziare le abilità di relazione dei parte-
cipanti ad una prospettiva di orientamen-
to verso il cliente; far acquisire capacità di 
creazione, programmazione e gestione di 
giochi rivolti a differenti tipologie di desti-
natari e realizzati in differenti situazioni. 
Giochi individuali e da fermo; giochi di 
squadra e movimento; laboratori di trucco 
e sculture con i palloncini; i balli di grup-
po e baby dance.

REALIZZAZIONE GESTIONE E 
MANUTENZIONE VERDE NEI 
CAMPEGGI
Progettazione e realizzazione di uno
spazio verde tenendo in considerazione 
sia l’aspetto estetico, sia quello
tecnico, in modo che risulti un giardino 
bello esteticamente, affidabile,funzionale 
nell’impiantistica e di facile manutenzio-
ne; design interno; organizzazione spazi 
comuni; tipologie di arredamento; l’illumi-
nazione; studio dei colori, le tendenze e i 
materiali.

EBTT  Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
tel. 0461.824585 - fax 0461.825708

info@ebt-trentino.it
PEC: ebttrentino@legalmail.it
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DIPENDENTI FISSI
A TERMINE 
APPRENDISTI
STAGIONALI

in regola con i
versamenti dell’EBTT
da almeno 3 mesi.
Assunti da almeno
6 mesi con contratto
del turismo in aziende
della Provincia di Trento.
Per i dipendenti stagionali
i 6 mesi possono essere
anche non consecutivi negli
ultimi 2 anni antecedenti alla
data della spesa sostenuta.

A FAVORE DI:

REQUISITI:

1. Protesi diverse: ortopediche - acustiche - oculistiche

2. Malattia oltre 180° giorno

3. Sostegno al reddito per apprendisti
  licenziati per giustificato motivo oggettivo

7.  Contributo spese sanitarie per figli disabili
6.  Congedo parentale

4. Contributo a lavoratrici madri
   per astensione facoltativa
5.  Contributo a lavoratrici madri
   per astensione facoltativa a zero ore

NORD EST/01028/07.2014

OSSANA
  LA CUCINA VEGETARIANA (Enaip)
  BARMAN (Enaip) 

TESERO
  INGLESE AVANZATO (Enaip)
          COCKTAIL E FREE STYLE (Enaip)
  CAKE DESIGN (Enaip)

TIONE
  PASTICCERIA MIGNON (Enaip)
  APERITIVI E STUZZICHINI (Enaip)

TIONE
  INGLESE AVANZATO (U.p.t)

TRENTO
  ANIMAZIONE TERRITORIO 
  TRENTINO (U.p.t)
       PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
  SETTORE TURISTICO (U.p.t)
     INGLESE AVANZATO (U.p.t)

RIVA DEL GARDA
  INTOLLERANZE E DISTURBI 
  ALIMENTARI (Enaip)
  COSTRUZIONE DI UN MENU’
  A KM 0 (Enaip)
  WEB MARKETING (Enaip)

ARCO
  REALIZZAZIONE GESTIONE E
  MANUTENZIONE VERDE NEI  
  CAMPEGGI (U.p.t)
  GLI INTERVENTI DI ANIMAZIONE 
  NEI CAMPEGGI (U.p.t)
  INGLESE FRONT OFFICE AVANZATO
  (Gardascuola)
  FRANCESE BASE (Gardascuola) 

la domanda può essere presentata solamente una volta all’anno.


