
DIPENDENTI FISSI
A TERMINE 
APPRENDISTI
STAGIONALI

in regola con i  versamenti
dell’EBTT da almeno 6 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
4 anni antecedenti alla data della spesa sostenuta.

A FAVORE DI:

REQUISITI:

La domanda per ogni sussidio può essere presentata solamente una volta all’anno.
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ATTIVITÁ EBTT

Come iscriversi ai corsi
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PARTECIPAZIONE GRATUITA

Formiamo
professionisti
nel Turismo !

COMUNICAZIONE

CUCINA

FORMAZIONE
A DISTANZA

ALTRI
STRUMENTI

BEVERAGE

www. ebt-trentino.it

Formazione a distanza on line

1. Compila il modulo d’iscrizione allegato (o scaricalo dal sito web).
2. Versa la cauzione di Euro 50,00 tramite bonifico bancario a:
 Intestazione: Ente Bilaterale Turismo del Trentino
 Codice Iban:  IT 07 C 08013 01802 000050353535
 Causale: denominazione corso, sede e nome del partecipante. 

Tale cauzione deve essere versata prima dell’inizio di ogni corso, in caso contrario 
non è possibile accedervi. 
La cauzione verrà restituita alla conclusione di ogni corso a fronte di una frequenza 
minima dell’80%. Se non raggiunta l’Ente tratterrà tale importo.

3. Presentati direttamente al corso nelle sedi e orari comunicati
    sul sito web www.ebt-trentino.it

Corsi EBTT

PARTECIPAZIONE: GRATUITA

RIVOLTI A:   TITOLARI e DIPENDENTI (stagionali e fissi) assunti 
   con il contratto del turismo
REQUISITI:   In regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo 
   del Trentino
ATTESTATO:  L’ Ente rilascia un attestato di frequenza ad ogni corso 
   a fronte di una frequenza minima dell’ 80%
BORSA DI STUDIO:  Ai dipendenti che raggiungono la frequenza di 120 ore
   di corsi (nell’arco di 3 anni) l’Ente eroga una borsa di
   studio di Euro 250,00 nette

SOCIAL MEDIA MARKETING
A questo corso ci si collega in giornate e orari già stabiliti; il programma è 
consultabile sul sito web dell’Ente.

L’Ente Bilaterale vuole offrirti la possibilità di frequentare corsi anche a distanza in qualun-
que posto ti trovi in modo semplice e dinamico. 
LINGUE
Puoi scegliere queste quattro lingue potendoti collegare in qualsiasi momento della giorna-
ta iniziando dal proprio livello con il proprio ritmo.

CORSI MODULARI PER DIPENDENTI
E TITOLARI DEL SETTORE TURISMO
Per sviluppare una maggiore capacità di 
comunicazione nelle situazioni di lavoro fra 
colleghi, direzione e clienti; per migliorare 
le proprie capacità e conoscenze lavorati-
ve di crescita professionale nel settore del 
turismo.

SUSSIDI 
Per dare un sostegno e un contributo ai 
dipendenti di aziende del settore turistico 
aderenti all’Ente Bilaterale:
•	 PROTESI DIVERSE 
•	 MALATTIA OLTRE 180° GIORNO 
•	 CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI 

PER ASTENSIONE FACOLTATIVA 
•	 CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI 

PER ASTENSIONE FACOLTATIVA A 
ZERO ORE 

•	 CONGEDO PARENTALE DEL PADRE 

•	 CONTRIBUTO PER FIGLI DISABILI

INTERVENTI A CARATTERE
SOCIALE
•	 Sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti 

nella sospensione del lavoro (causa 
ristrutturazioni dell’azienda o calamità 
naturali)

•	 Sostegno al reddito dei lavoratori che 
frequentano corsi di formazione (borsa di 
studio).

ACCORDO SINDACALE PER
RICHIESTA CASSA INTERGRAZIONE 
IN DEROGA
L’Ente mette a disposizione la propria sede 
e una apposita commissione per agevolare 
le aziende nella predispozione dell’accordo 
sindacale necessario all’avvio della proce-
dura di Cig in deroga.

1. Protesi diverse: ortopediche - acustiche - oculistiche

2. Malattia oltre 180° giorno

6.  Sostegno per figli disabili

5.  Congedo parentale del padre

3. Contributo a lavoratrici madri
   per astensione facoltativa (unico genitore)

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



CUCINA VEGETARIANA E VEGANA
30 ore - TERZOLAS

- L’incidenza e la sostenibilità delle scelte alimentari
- Gli ingredienti della cucina vegetariana
- Proposte di menù vegetariano e vegano

L’ARTE BIANCA 40 ore - ROVERETO

- I pani da abbinare a vari tipi di piatti
- Utilizzo di erbe aromatiche spezie /le pizze/le focacce

LAVORAZIONE DEL PESCE 16 ore - ROVERETO

- Conoscenza e tecnica di lavorazione, pulizia e conservazione
  dei pesci
- Creazione menù con pesce di mare
- Conoscenza e preparazione di piatti di pesce d’acqua dolce

PASTICCERIA PER PRIME COLAZIONI
30 ore - TIONE

- Approfondimento materie prime in pasticceria
- Principi di corretta prassi igienica/nuovi metodi di farcitura
  dei prodotti
- Tecnica e produzione pratica degli impasti, trasformazione
  e conservazione
- Plum-cake morbidi, panini dolci e snack da consumare a tutte le ore

DESSERT AL PIATTO 12 ore - LEVICO

- Dessert classici italiani ed internazionali, tortini monoporzione
- Forme geometriche nella pasticceria fredda
- Salse e guarnizioni, cialde e croccanti, decorazioni base

DESSERT AL CUCCHIAIO 12 ore - LEVICO

- Utilizzo dei gelificanti classici nei dessert al cucchiaio
- Panna cotta, creme broulèe, bavarese, crema catalana, tipologie
  di mousse, croccanti, salse e cialde

PASTICCERIA MIGNON 50 ore - TERZOLAS

- Forme, colori, contenuti e competenze tecniche
- Idee e spunti per proposte nuove e approfondimento su materie prime
- Nuove tecniche delle paste precotte, accostamento sapori,
  armonia del gusto ed estetica del prodotto
- I cremosi, le mousse, macarones, sistemi di glassaggio e presentazione

GELATERIA 30 ore - ROVERETO / CLES

- Il gelato artigianale, classificazione del gelato e varie specialità 
- Gelateria italiana e materie prime
- Bilanciamento delle miscele, gusti classici ed innovativi
- Proprietà e funzionalità del gelato
- I sorbetti, le granite, i semifreddi
- Modalità e tecniche per una sana e perfetta conservazione

CORSI AUTUNNO 2016ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

www.ebt-trentino.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA

TEDESCO INTERMEDIO PER IL TURISMO
40 ore - CLES

INGLESE INTERMEDIO PER IL TURISMO
40 ore - TIONE
- Conoscere il linguaggio specifico all’interno di alberghi, ristoranti, bar
- Essere in grado di descrivere una zona e dare indicazioni stradali
- Saper consigliare un itinerario e illustrare iniziative culturali e  sportive
- Riuscire ad affrontare varie situazioni della vita quotidiana

LA BIRRA: DEGUSTAZIONI E
ABBINAMENTO CON IL CIBO
8 ore TRENTO
- Birre internazionali, nazionali e locali
- Produzione e conservazione
- Tecniche di abbinamento con il cibo

BARMAN E COCKTAIL
40 ore ROVERETO
- Elementi di base per colazioni, aperitivi,
  Snack, buffet, cocktail e long drink
- Tecnica di servizio e miscelazione bevande
- Abbinamento vino - cibo
- Degustazioni guidate; prove pratiche di servizio

AVVICINAMENTO CONOSCENZA 
DEL VINO TRENTINO
Possibile certificazione primo livello Sommelier
40 ore TRENTO
- La figura del Mastro Coppier e del Sommelier
- Tecniche di servizio; legislazione
- Vinicoltura; enologia; esame visivo olfattivo
   e gustativo
- Distillazione acqueviti, abbinamento cibo-vino;
  territorio trentino e DOP; mappatura DOCG

COMPOSIZIONE GRAFICA PROMOZIONALE
20 ore - TRENTO / ARCO
- Gli elementi del progetto grafico
- Il formato, il carattere, regole di composizione
- Immagini e decorazioni
- Il colore; ’impaginazione

IL MENU’ PERFETTO: COME AUMENTARE
I PROFITTI DEL RISTORANTE
8 ore ARCO
- Analisi dei costi e loro variabili in un ristorante
- Il revenue managment come strategia
- Come migliorare le performance del ristorante

ME-PAT (Mercato Elettronico della Provincia di Trento)
ISTRUZIONI PER L’USO
4 ore ARCO / TRENTO
- Le regole del funzionamento
- I requisiti tecnologici
- La registrazione e l’accesso al sistema
- La ricerca dei bandi
- Il catalogo
- Le gare e le offerte

VALORIZZARE IL CONTATTO TELEFONICO
8 ore CLES
- Instaurare un ponte di comunicazione e fiducia con le persone
- Saper utilizzare i tre livelli di comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
- I cinque sensi nella percezione del mondo
- Strumenti concreti per destreggiarsi nelle comunicazioni telefoniche

ECCELLENZA NEL SERVIZIO AREA SALA
DALL’ACCOGLIENZA AL SALUTO FINALE
8 ore ARCO / TIONE
- Tecniche di comunicazione e accoglienza nel ristorante
- Strategie per l’iterazione con il cliente straniero
- Elementi di galateo
- Tecniche di saluto iniziali e finali

ECCELLENZA NEL SERVIZIO AREA CUCINA
DALL’ACCOGLIENZA AL SALUTO FINALE
8 ore ARCO / TIONE
- Tecniche di comunicazione e accoglienza in area cucina
- Strategie per l’iterazione tra chef e il cliente
- Il galateo del piatto

COMUNICARE LA RISTORAZIONE:
COME RACCONTARE E PROMUOVERE
IL RISTORANTE
20 ore ROVERETO
- L’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione per la creazione di eventi 
  nel settore della ristorazione
- Far vivere un’esperienza di condivisione che vada oltre la cena
- Gestione delle recensioni e orientamento della community

INGLESE 30 ore

TEDESCO 30 ore

FRANCESE 30 ore

SPAGNOLO 30 ore

- Test adattivo di livello: principiante, intermedio, avanzato
- Corso business
- Corso comunicazione pratica
- News quotidiane in lingua originale

SOCIAL MEDIA MARKETING 20 ore

- Facebook e altri social
- Chiavi di lettura ed azione
- Copywriting di successo
- Casi concreti che vincono
- Strumenti utilizzabili nell’immediato

Ente Bilaterale Turismo del Trentino Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento tel. 0461.824585 fax 0461.825708 - info@ebt-trentino.it PEC: ebttrentino@legalmail.it
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