
ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

I corsi sono rivolti ai dipendenti stagionali, fissi e ai titolari del settore del turismo in regola con i versamenti all’ Ente Bilaterale.
Programmi,date, orari e sedi da visionare sul sito internet dell’Ente.

Nuove proposte EBTT autunno 2017

OSSANA
Taglio e cottura delle 
carni (ore 30)

Il Riso, risotti e oltre (ore 18)

Cucina per intolleranze (ore 18)

TRANSACQUAIl bere miscelato (ore 32)
Cucina tipica rivisitata

(ore 32)

ARCO

Pesce locale (ore 24)

Stuzzichini, Aperitivi,

Pasticceria salata (ore 30)

Cucina senza glutine (ore 24)

Abbinamento vini,

alimenti (ore 16)

Itinerari gastronomici

del Trentino (ore 20)

VIGO DI FASSA

Dalla terra alla tavola 

vino/alimenti (ore 40)

Focacce e pizze:

mondo della pizza (ore 40)

Le zuppe (ore 24)

I pre dessert, dessert da 

ristorazione (ore 35)

LEVICO TERME
Il Cioccolato (ore 10)

Finger food e macarons
dolci e salati (ore 15)

Ossana

Trento

Rovereto
Arco

Tione

Levico

Vigo di Fassa

Andalo
Tesero

Riva del
Garda

Transacqua

Rumo

 Cioccolato : il cibo degli Dei (ore 30)

  Servizio sala e abbinamento

  vini/alimenti (ore 16)

   Conoscenza erbe locali (ore 24)

   Sviluppare il proprio

   potenziale (ore 16)

   Panificazione, lievito

  madre, farine (ore 50)

  Riso e cereali (ore 24)

Cottura delle carni (ore 12)

Informatica pacchetto

Office (ore 40)

I formaggi trentini (ore 24)

ANDALO

Colazione gourmet, dolci da credenza e vionesserie
dolci e salate (ore 20)L’arte dell’intaglioverdura e frutta (ore 20)Zuppe nelle amuse - bouche

(ore 20)
Il Bar come un teatro (ore 32)

Conserve frutta

e verdure (ore 24)

Micro pasticceria: 

cioccolato (ore 24)

Vasocottura
dolce/salato (ore 18)

L’orto in tavola (ore 40)

Barman e cocktail (ore 8)

Il mondo della birra (ore 16)

Professione pasticcere

(1° parte) (ore 50)

RUMO

Iscriviti ai corsi Ebttla partecipazione è gratuita

Bar, Caffetteria (ore12)

Le conserve: dolci, al naturale,

  agrodolci, so
tto alcol, sottoli

  e sottoaceto (ore16)

Torte moderne (ore 15)

 Comunicazione verbale

 e non verbale (ore16)

 Informatica pacchetto

 Office (ore 40)

Cottura delle carni  

bianche, rosse e selvaggina 

(ore 24)

Taglio delle carni (ore 24)

TRENTO

Grappe liquori e distillati
trentini (ore 32)

La cucina del territorio
(ore 32)

Inglese

Tedesco

Francese

Spagnolo

FAD Formazione online
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TURISMO&LAVORO
NEWS 43

NORD EST/01028/07.2014

1. Compila il modulo d’iscrizione allegato e invialo all’Ente.

2. Versa la cauzione di Euro 50,00 (per ogni corso scelto) tramite bonifico bancario a: 
 Ente Bilaterale Turismo del Trentino
 Codice Iban:  IT 95 V 08304 01845 0000 45353535
 Causale: denominazione corso, sede e nome del partecipante. 

La cauzione va versata contestualmente all’iscrizione. In mancanza di tale cauzione l’iscrizione 
non è ritenuta valida.
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 indicati sul sito: web www.ebt-trentino.it 
In caso di modifiche o cambiamenti l’Ente provvederà a comunicarlo direttamente ai corsisiti.

Come iscriversi ai corsi Corssi 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 5 anni) l’Ente eroga una borsa di

   studio di Euro 250,00 nette

Corsi di lingue online

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino Ti offre una piattaforma linguistica onli-

ne per tutti i livelli da principiante ad avanzato senza alcuna restrizione.

E’ un metodo unico per aiutarti a imparare le lingue on line in modo rapido, 

efficace e autonomo in qualsiasi momento e al proprio ritmo e livello.

TEST ADATTIVO DI LIVELLO
E’ un test che regola automaticamente la difficoltà delle domande in funzione 

delle risposte che vengono date dall’utente per valutare il proprio livello di co-

noscenza della lingua disponibile direttamente nella pagina personale dell’uten-

te. Il test consentirà di conoscere il livello in base al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER) che definisce 6 livelli per l’apprendimento delle lingue

NEWS QUOTIDIANE IN LINGUA ORIGINALE: 
Potrai accedere ogni giorno a nuovi video e articoli di attualità in lingua origi-

nale. Gli articoli sono accompagnati da un dizionario per aiutarti la lettura. Le 

news quotidiane sono disponibili sul tablet o smartphone e possono essere 

fruite ovunque sia disponibile una connessione ad internet

PER IL BUSINESS:
Il corso business comprende una serie di argomenti per imparare tutto quel-

lo che può servire sul posto di lavoro. Imparerai a partecipare alle riunioni in 

inglese, discutere e difendere il tuo punto di vista, vendere e presentare pro-

dotti e servizi.

COMUNICAZIONE PRATICA:
Potrai acquisire le abilità linguistiche necessarie per viaggiare, fare shopping 

a New York, prendere un taxi a Berlino, prenotare un hotel per un viaggio a 

Parigi, per chiedere il conto al ristorante ecc.

METODI INTERATTIVI:
E’ possibile utilizzare il nostro dizionario on-line vocale, godere di migliaia 

di immagini animate sottotitolate e centinaia di video su eventi attuali. I tuoi 

errori vengono corretti e spiegati se necessario da un sistema di correzione 

automatica integrato in tutti gli esercizi

NUOVI
SUSSIDI EBTT

 PROTESI DIVERSE (ortopediche

acustiche – oculistiche  –  ortodontiche 

                           

PROTESI PER FIGLI (oculistiche – 

ortodontiche)  

MALATTIA OLTRE IL 180° 
GIORNO

CONTRIBUTO A 
LAVORATRICI MADRI PER 
ASTENSIONE FACOLTATIVA

CONTRIBUTO A 
LAVORATRICI MADRI
PER ASTENSIONE 
FACOLTATIVA A ZERO ORE

CONGEDO PARENTALE

SOSTEGNO PER FIGLI 
DISABILI

CONTRIBUTO PRE/POST 
ORARIO SCUOLA MATERNA

Per la
modulistica
e la brochure
dei Sussidi consultare
 il sito internet dell’Ente

1.

1/A

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LINGUE STRANIERE FAD (formazione a distanza)
L’Ente Bilaterale ti offre la possibilità di frequentare i corsi di lingue straniere tramite 
l’utilizzo di una piattaforma on line collegandoti in qualsiasi momento della giornata.

Puoi utilizzare la piattaforma 2 mesi dalla data di attivazione del corso.

Vengono richieste 24 ore di frequenza di cui almeno 15 ore nel primo mese.

Anche per i corsi on line è previsto il versamento della cauzione all’atto dell’iscrizione. 

Il primo giorno di attivazione del corso vengono inviate via email ai corsisti le 
credenziali di accesso alla piattaforma.

Per poter utilizzare la piattaforma bisogna avere dei minimi requisiti tecnici del 
computer riportati nella pagina di descrizione sul sito internet dell’Ente.

CORSI DI LINGUE STRANIERE ON LINE

www.ebt-trentino.it


