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La formazione

I percorsi

Come iscriversi

L'Ente offre una serie di corsi di formazione per migliorare capacità e 
conoscenze lavorative di crescita professionale nel settore del turismo. 
Vengono proposti in diverse sedi del Trentino nelle seguenti aree formative: 
linguistica anche con percorsi on line; informatica; cucina; marketing; 
comunicazione; beverage; servizio sala e piani; conoscenza del territorio, 
ricevimento e accoglienza. 

PARTECIPAZIONE: GRATUITA
RIVOLTI A: TITOLARI/SOCI, COLLABORATORI FAMILIARI 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 netti.

1. Compila il modulo (presente nel sito www.ebt-trentino.it e all’interno di 
questa pubblicazione) e invialo per email, fax o posta con la 
documentazione richiesta.

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: 
www.ebt-trentino.it

In caso di modifiche o cambiamenti l'Ente provvederà a comunicarlo direttamente ai corsisti.



Care lavoratrici, 
cari lavoratori, 
spettabili aziende,

Walter Largher

EBTT ha redatto per la primavera 2020 questo nuovo e rinnovato catalogo di 
percorsi formativi.
Un catalogo frutto del lavoro di analisi dei percorsi formativi degli anni prece-
denti e costruito sulle indicazioni dei lavoratori e delle imprese che hanno 
partecipato ai corsi e di quelle che abbiamo contattato. 
Ci è stato chiesto di pensare percorsi formativi in grado di preparare le persone 
alla sfide di un nuovo turismo e pronti a soddisfare clienti sempre più esigenti 
alla ricerca di territori accoglienti ma con professionisti del settore preparati. 
Troverete corsi innovativi adatti alla crescita professionale di chi lavora nel 
settore e allo stesso tempo corsi che ben si adattano alle imprese che chiedono 
risposte formative per le loro esigenze .
Partecipate e fate partecipare ai corsi di formazione, informate le vostre aziende 
delle possibilità dei corsi a catalogo ma anche dei percorsi aziendali calibrati e 
strutturati sulle loro necessità organizzative.
Il 2020 ci vedrà impegnati nella preparazione di corsi residenziali intesivi, 
porteremo i lavoratori a conoscere le bellezze del Trentino per poterle raccontare 
al meglio. 
Siamo convinti che il settore turistico cosi importante per il Trentino possa offrire 
opportunità di lavoro qualificate ed in grado di fornire soddisfazioni professiona-
li ed economiche. Lavoriamo per formare lavoratori specializzate ed imprese 
turistiche all'avanguardia. 

Il Presidente EBTT

“E' ciò che pensiamo già di sapere 
che ci impedisce di imparare cose nuove”

Claude Bernard 
(fisiologo francese)



Novità

NUOVO SITO INTERNET DELL'EBTT
Dinamico, moderno, con una nuova grafica!!!

Visionando il sito dell'Ente www.ebt-trentino.it si potranno trovare 
anche tutte le informazioni relative ai SUSSIDI che l'Ente eroga a tutti 
i dipendenti del settore turismo di aziende in regola con i versamenti 
all'EBTT per:

1  Protesi diverse
1/A  Protesi diverse per figli
2  Malattia oltre il 180° giorno
3  Contributo a lavoratrici madri per astensione facoltativa
4  Contributo a lavoratrici madri per astensione facoltativa a zero ore
5  Congedo parentale del padre
6  Sostegno per figli disabili
7  Contributo servizio pre e post orario scuola materna

APERTURA ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 
FORMATIVE DELL'ENTE ANCHE AI COLLABORATORI FAMILIARI
Potranno iscriversi e partecipare a tutti i corsi a catalogo e ai corsi 
aziendali in regola con le proprie aziende ai versamenti all'EBTT

CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE 
Possibilità direttamente alle aziende di richiedere la realizzazione di 
specifici corsi di formazione (anche nella propria struttura) rivolti ai 
propri dipendenti, titolari e collaboratori familiari.
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CONOSCERE IL TERRITORIO 
TRENTINO PER RACCONTARLO

COMUNICARE EMOZIONI

PROFESSIONALITÀ: PATRIMONIO
DELLE STRUTTURE RICETTIVE

LA MAGIA DI TRASFORMARE
CIBO E BEVANDE

LINGUE STRANIERE E INFORMATICA
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OSPITALITÀ
PER TUTTI

La internazionalmente nota definizione “Turismo per tutti”, si è diffusa 
rapidamente negli ultimi anni ed ha accompagnato lo sviluppo di 
iniziative finalizzate a rendere agevole l'accesso al mercato del turismo 
e creare le condizioni ideali di fruibilità del territorio ai turisti che 
presentano esigenze particolari in funzione del loro stato di salute, 
momentaneo o permanente, delle loro condizioni fisiche o mentali o 
delle loro difficoltà in generale.
La qualità percepita dal turista è fortemente legata alle opportunità 
offerte dalle strutture ricettive e dalla capacità degli operatori di 
mettere in campo buone prassi e comportamenti consapevoli. Le 
strutture devono essere adeguate con accorgimenti e soluzioni che 
migliorino l'accessibilità ai servizi, gli operatori devono essere formati a 
comunicare e interagire adeguatamente. 
Vogliamo contribuire a creare un'offerta che favorisca un vero e proprio 
mutamento culturale e permetta, anche attraverso tecnologie e 
strumenti digitali, di creare un'offerta di ospitalità senza barriere.

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Per maggiori informazioni: www.ebt-trentino.it

Pozza di Fassa e Pinzolo - 24 ore

ACCOGLIENZA AL TOP 
Il ruolo del receptionist è cambiato negli ultimi anni, diventando sempre 
più consigliere per il turista e promotore per il territorio. Approfondimento 
sulla comunicazione, inserendo elementi tipici della PNL, della lettura del 
linguaggio non verbale e paraverbale ed anche approfondimenti tecnici 
sulle iniziative promosse dal territorio.



CONOSCERE 
IL TERRITORIO TRENTINO

PER RACCONTARLO
I luoghi del turismo diventano destinazioni di successo se sono in grado 
di esprimere un'offerta che ne valorizzi le risorse in modo integrato: 
ambientali, paesaggistiche, culturali, enogastronomiche, che insieme 
raccontano le tradizioni e le leggende di cui il territorio Trentino è ricco.
Conoscere queste ricchezze uniche e la capacità di sapere descrivere la 
loro preziosità agli ospiti è un importante tassello per completare e 
rendere di alto livello l'offerta turistica e di accoglienza.

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Riva del Garda - 18 ore

IL GARDA: CLIMA MITE, PAESAGGI E PRODOTTI 
Conoscere il territorio della zona del Garda con le sue peculiarità 
naturalistiche e storiche e i suoi prodotti tipici. Verranno forniti elementi e 
metodologie di comunicazione efficace per presentare e saper raccontare 
all'ospite il territorio e l'identità locale.

Cles - 18 ore

L'ANAUNIA: LA STRADA DEI SAPORI TRA STORIA E NATURA 
Introduzione alla storia e alla cultura della val di Non presentando loro una 
carrellata dei principali luoghi e attrazioni interessanti, conoscere e far 
avvicinare i corsisti ai prodotti tipici della zona quali Trentingrana, Casolèt, 
Mortandela ecc., conoscere e utilizzare tecniche di comunicazione efficace 
per presentare e promuovere le peculiarità del territorio trentino.

Cavalese - 18 ore

VAL DI FIEMME E FASSA: TERRITORIO E TRADIZIONE 
NEI PAESAGGI E NEI PRODOTTI 
Conoscere la morfologie e la natura del territorio della val di Fiemme e 
Fassa. Avere nozione degli aspetti culturali e della tradizione locale, 
scoprire i prodotti tipici legati all'arte casearia e alla produzione dei salumi 
e saper utilizzare tecniche di comunicazione efficace per la presentazione e 
promozione del territorio.

TUNEL RISMO
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COMUNICARE
EMOZIONI

“Quella stupenda località montana vista su Instagram!” Il turista è un 
esploratore alla ricerca della miglior esperienza da vivere. Nel viaggio 
individua uno strumento attraverso il quale appagare il bisogno di vivere 
qualcosa di nuovo, di unico e di sensazionale, di alimentare la propria 
memoria emotiva.
Per intercettare questi desideri può essere utile promuovere l'azienda 
attraverso i social-media: Facebook, Instagram, ecc. 
Conoscere le opportunità fornite dal social media marketing e approfon-
dire le potenzialità di quelli maggiormente utilizzati aiuta a rendere più 
efficace l'offerta turistica.      
   

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Trento - 20 ore

COPY & SEO TURISTICO 
La comunicazione web è quasi un'altra lingua e per utilizzarla serve 
conoscere le regole del gioco. Strumenti basilari per saper promuovere e 
raccontare una destinazione turistica in rete e per apprendere come si 
realizzano contenuti utili ed emozionali per i clienti e proficui in chiave SEO; 
strategie comunicative attente alle logiche dei Social Media per la visibilità e 
la web reputation.

Trento, Soraga, Riva del Garda - 18 ore

INSTAGRAM, LINKEDIN E L'ADVERTISING: 
FATTI TROVARE DAI CLIENTI GIUSTI 
L'avvento del digitale e dei social network ha avuto un forte impatto sul 
modo di promuovere i propri prodotti o servizi da parte delle aziende. Saper 
analizzare i dati, conoscere le strategie multicanale e i vari tipi di approccio ai 
diversi media digitali è sempre più importante per essere efficaci sul mercato. 
Imparare a creare campagne personalizzate, gestire i risultati di 
comunicazione e trovare nuovi clienti e soprattutto a non perderli attraverso 
l'utilizzo degli strumenti e canali giusti.

Trento - 24 ore

LA FOTOGRAFIA PER I SOCIAL 
Per attirare il cliente anche attraverso i canali social la tempestività e 
l'immediatezza nella comunicazione sono fondamentali. Lo smartphone, 
strumento privilegiato per scattare la foto, permette di elaborare l'immagine 
e renderla pubblica in pochi minuti. La messa in atto di alcuni semplici 
accorgimenti permette di trasformare un'immagine in pochi passaggi, 
rendendola perfetta per una pubblicazione online. 

TUNEL RISMO
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Trento - 24 ore

PROMUOVERE SUL WEB INIZIATIVE ED EVENTI  
Molte iniziative, affinché si trasformino in esperienze di successo, devono 
essere adeguatamente pubblicizzate. Conoscere ed imparare a sfruttare i 
canali più utilizzati per raggiungere un'ampia platea di potenziali interessati 
e trasformarli in partecipanti soddisfatti ed entusiasti di un evento.

Trento - 24 ore

STORYTELLING: RACCONTARSI SUI SOCIAL
Le aziende turistiche puntano sempre più sui social come canale di 
promozione: facebook, instagram, tripadvisor, sono strumenti utilizzati 
quotidianamente da strutture ricettive e ristorative. I Clienti si affidano ai 
social nella scelta delle loro destinazioni, leggono i commenti e le risposte, 
si interfacciano direttamente con i gestori. La scelta dei contenuti, delle 
immagini, delle parole da utilizzare risulta quindi elemento fondamentale 
nella promozione di un'attività.

Trento - 20 ore

UTILIZZO STRATEGICO DEI SOCIAL MEDIA
Conoscenza delle diverse strategie di web marketing, dalle reti sociali ai 
Blog, dalle piattaforme di video sharing ai Forum fino ad approfondire i 
diversi Social Media acquisendone funzionalità ed obiettivi di efficacia. 
Panoramica sui Social veramente utili in ambito Travel.

TUNEL RISMO
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La preparazione e le professionalità degli addetti ai servizi turistici sono 
in continuo cambiamento e ciò è dovuto in primo luogo ad una clientela 
con esigenze sempre più elevate e diversificate, rispetto al passato. Gli 
operatori del settore devono confrontarsi con scenari più complessi e in 
continua evoluzione e la gestione delle strutture richiede di esprimere 
competenze specifiche ed in costante aggiornamento.
La capacità di gestire con strumenti appropriati il proprio reparto, di 
interagire efficacemente con il personale, di comunicare con la direzio-
ne aziendale, di affrontare adeguatamente situazioni critiche, costitui-
scono abilità primarie su cui si misura la professionalità dei lavoratori 
del settore. La valorizzazione continua delle professionalità ha un sicuro 
effetto di maggiore fidelizzazione del personale e aumenta la qualità del 
servizio percepita dall'ospite.

PROFESSIONALITÀ: 
PATRIMONIO DELLE

STRUTTURE RICETTIVE

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Rovereto - 8 ore

APPROCCIO PSICOSOMATICO ALLA POSTURA 
PER WELLNESS E SPA -  BASE
Fornire agli operatori un iniziale approccio psicosomatico alla postura, 
l'apprendimento e l'utilizzo di tecniche fasciali di base per riequilibrare il 
portamento globale della persona e comprenderne i fattori che lo 
condizionano con particolare attenzione alle relazioni tra mente e corpo.

Rovereto - 14 ore

APPROCCIO PSICOSOMATICO ALLA POSTURA 
PER WELLNESS E SPA - AVANZATO
Potenziare le capacità tecnico-professionali degli operatori in merito alle 
metodologie di massaggio fasciale per addome, arti inferiori e superiori, 
sviluppare un approccio di indagine psicosomatica alla postura, riconoscere 
gli elementi che influenzano negativamente sul nostro benessere, apprendere 
nuove tecniche per accrescere la qualità del servizio offerto.

Trento - 16 ore

COME ORGANIZZARE L'EVENTO PERFETTO 
Competenze fondamentali per progettare, organizzare e gestire un evento di 
qualsiasi natura, in particolare interpretare le esigenze del committente per 
individuare e centrare gli obiettivi, controllare le varie fasi dello sviluppo: 
project management, event organization, event marketing, budget control, al 
fine di garantire il successo dell'evento e la piena soddisfazione del cliente.

TUNEL RISMO
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Pozza di Fassa - 24 ore

EXECUTIVE HOUSEKEEPER 
La reputazione di una struttura ricettiva dipende molta dalla presentazione 
della camera e degli spazi comuni. Uno degli elementi che il cliente prende in 
considerazione sia nel momento della scelta che in fase di valutazione finale 
è proprio la presentazione degli spazi interni della struttura, del loro stato di 
manutenzione e di pulizia. La figura della housekeeper è quindi sempre più 
valorizzata e richiede una grande attenzione sia nell'attività di pulizia e 
riordino, sia nella gestione di tempi e materiali, nonchè nel rapporto con 
clienti e colleghi.

Mezzana - 16 ore

FOOD COST 
La redditività economica del settore della ristorazione è il risultato di un 
complesso equilibrio tra qualità, passione, mercato e principi economici da 
conoscere ed applicare costantemente e correttamente. Il food cost è un 
parametro che, soprattutto nelle realtà ristorative di piccola-media 
dimensione dove non esiste solitamente una figura manageriale di 
formazione specifica, può assumere un ruolo decisivo tra una gestione 
redditizia ed una in perdita.

PROFESSIONALITÀ:
PATRIMONIO
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE



TUNEL RISMO
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Trento - 12 ore

HOUSEKEEPING 
Acquisizione di Professionalità, pianificazione e organizzazione del lavoro, 
gestione delle risorse umane e amministrazione. Competenze tecnico-
operative: programmazione a breve, medio e lungo termine, gestione, pulizia 
e organizzazione delle camere, eventuali acquisti, guardaroba, standard 
qualitativi, standard di compagnia, sale riunioni, aree comuni, aree di 
servizio, manutenzione, relazione con gli ospiti.

Trento - 18 ore

IL MASSAGGIO OLISTICO - BASE
Sensibilizzare gli operatori del settore wellness rispetto ad un nuovo concetto 
di massaggio finalizzato non solo al benessere fisico, ma ad un raggiungi-
mento generale di armonia ed equilibrio dell'individuo nel suo complesso.

Trento - 24 ore

IL MASSAGGIO OLISTICO - AVANZATO
Nuove metodologie di trattamento, ad integrazione di quelle già conosciute 
e applicate nei massaggi di tipo olistico. Attraverso l'approfondimento di 
alcune tecniche verrà illustrata la relativa applicazione in trattamenti olistici 
integrati. Utilizzare tecniche diverse e specifiche che permettano di persona-
lizzare il massaggio in base alle esigenze e ai desideri del cliente.



PROFESSIONALITÀ:
PATRIMONIO
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE
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Trento - 16 ore

IL VINO E GLI SPUMANTI: TECNICHE DI ASSAGGIO, 
SERVIZIO E ABBINAMENTO 
Conoscere in modo approfondito uno degli aspetti più importanti della 
tavola, con particolare attenzione alla realtà trentina: il vino e gli spumanti. 
Dalla vigna al calice, panoramica sul mondo del vino, degustazione corretta 
del vino, tecniche di abbinamento cibo-vino; il servizio del vino e degli 
spumanti, successione dei vini a tavola, temperatura di servizio, presentazio-
ne, apertura, tipologie di bicchieri e loro corretto impiego, conservazione 
ottimale delle bottiglie e come realizzare una carta vini.

 Trento - 24 ore

LA FIGURA DELL'ANIMATORE: 
TRA ACCOGLIENZA E DIVERTIMENTO
Formare operatori adeguatamente preparati per poter accogliere il clien-
te/turista, che sia  in grado di ideare, progettare, pianificare e attuare attività 
di animazione in collaborazione con lo staff. Tale obiettivo nasce dalla 
necessità e dal desiderio di offrire al cliente un servizio di animazione che 
coniughi per l'ospite il piacere di una vacanza con il divertimento e 
l'intrattenimento dello staff che lo accoglie.
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Trento - 12 ore

LA PSICOLOGIA DEL CLIENTE
Migliorarsi nella gestione del cliente affrontando molteplici situazioni in cui 
è oggettivamente più complicato coglierne le richieste. Vengono esaminati 
diversi approcci alla relazione andando a dimostrare quanto il nostro 
comportamento incida sulla trattativa di vendita e sul livello di soddisfa-
zione della clientela. 

Riva del Garda - 16 ore

MISE EN PLACE A TEMA
La Mise en Place può fare la differenza, specialmente quando parliamo di 
eventi e feste a tema. Conoscere, sperimentare e ideare soluzioni innovati-
ve e creative nell'allestimento dei tavoli e degli spazi. Partendo dalle 
tecniche e dagli stili di impiattamento si imparerà ad abbinare, con 
spiccato senso estetico, varie proposte di Mise en Place, fino ad esaltare la 
cucina attraverso la cura dei layout e l'ambientazione degli spazi.

Levico Terme e Pinzolo - 40 ore

OPEN BAR: PERCORSO COMPLETO 
PER LA PREPARAZIONE DEL BARMAN
La figura del barista è una figura complessa, che accomuna competenze e 
attitudini relazionali a conoscenze e competenze specifiche, che passano 
dalla conoscenza dei prodotti e delle loro origini alle tecniche di prepara-
zione e presentazione al cliente. Formare la persona che possa svolgere la 

PROFESSIONALITÀ:
PATRIMONIO
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE
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mansione in strutture di diverso genere, con una preparazione specifica sui 
principali prodotti presenti al banco bar e con un approfondimento dei trend 
del momento.

Trento - 16 ore

REVENUE MANAGEMENT PER IMPARARE 
LA GESTIONE DEI RICAVI 
Apprendimento delle logiche della tariffazione dinamica dei vari canali 
distributivi e delle applicazioni tecniche/pratiche da mettere in atto per 
vendere al meglio e massimizzare i profitti. La dinamicità dei vari canali 
distributivi e monitorare la produzione, analizzando la redditività dei clienti, 
effettuando un'analisi di mercato e un controllo del benchmark. Leva del 
prezzo, dinamicità tariffaria, vendita sui canali on line, yield e pianificazione 
forecast.

Besenello - 30 ore

SERVIZIO E GESTIONE SALA 
Basi per effettuare un servizio di sala e bar di qualità. Imparare a scegliere, a 
disporre tutti gli elementi dell'apparecchiatura e del servizio, potenziare la 
comunicazione e la capacità di proporre nonché servire un'ampia gamma di 
prodotti in modo professionale, con capacità di abbinamento ad altri prodot-
ti in particolare valorizzando quelli del territorio.

TUNEL RISMO

Per maggiori informazioni: www.ebt-trentino.it
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LA MAGIA 
DI TRASFORMARE 

CIBO E BEVANDE
La differenza tra un mangiare e bere di qualità e di non qualità è un 
insieme di varie componenti: si parte dalla scelta delle materie prime, 
da come e dove si lavorano, sino all'uso di gestualità e di estetica di 
presentazione. Costituisce un unicum di offerta all'ospite, una “rituali-
tà” che esprime il segno di attenzione e rispetto. La fatica dello studio e 
la ricerca di sempre nuove conoscenze alimentano la passione e quindi 
la professionalità che si esprime nel fare e nell'offrire.
Da oltre vent'anni EBTT offre menti e mani esperte che accompagnano 
le persone lungo percorsi di crescita per poter rendere concreta la magia 
del bere e del mangiare che si perpetua dalla notte dei tempi.
TU con EBTT, se vuoi, potrai continuarla.

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Fai della Paganella - 36 ore

ABBINAMENTO CIBO/VINO, APERITIVI COCKTAIL 
E SERVIZIO SALA E BAR 
Le basi per effettuare un servizio di sala e bar di qualità. Imparare a 
scegliere e a disporre tutti gli elementi dell'apparecchiatura e del servizio, 
potenziare la comunicazione e la capacità di proporre nonché servire 
un'ampia gamma di prodotti in modo professionale, con capacità di 
abbinamento ad altri prodotti, in particolare valorizzando quelli del 
territorio. Conoscenza dei vini rappresentativi della produzione italiana e 
in particolare trentina, per riconoscerne le caratteristiche, saperli degusta-
re e valutarli nella qualità e abbinarli a piatti della tradizione e di tendenza. 
La figura del Barman gli strumenti, il loro utilizzo e organizzazione del 
banco.

Trento - 16 ore

APERITIVO TIME
L'aperitivo è un vero e proprio rituale, utilizzato dalla gente per stare 
insieme e sembra essere molto apprezzato dalle nuove generazioni. 
Ultime tendenze in tema di aperitivi. Molte proposte da degustare prepa-
rando aperitivi alcolici e analcolici, senza mai trascurare la qualità. 
Dall'aperitivo con degustazione all'apericena, imparare il giusto abbina-
mento tra bevande e pietanze durante un aperitivo time.

Percorsi di formazione Primavera 2020



Rovereto - 16 ore

AVVICINAMENTO AL VINO E ALLA BIRRA
Il cliente si aspetta sempre che il personale addetto al servizio di sala/bar 
abbia le competenze per consigliarlo nella scelta delle bevande. Il menù o 
la carta dei vini a volte non contengono semplici informazioni di cui il 
cliente ha bisogno. A volte il cliente si trova di fronte a personale imprepa-
rato ed è costretto a scegliere un po' “a caso”. Trasferire le conoscenze di 
base per muoversi con professionalità nel mondo dei vini e delle birre, per 
saperli servire incontrando le aspettative degli ospiti.

Mezzana - 24 ore

BREAKFAST IN SUMMER 
La prima colazione è uno degli elementi basilari su cui, chi gestisce una 
struttura ricettiva, può puntare per rinnovare i propri servizi e distinguersi 
dai concorrenti. Arricchire la prima colazione in hotel, ampliando la scelta 
o investendo nella qualità e freschezza dei prodotti, è sicuramente una 
mossa strategica per migliorare l'esperienza del cliente, fin dal suo 
risveglio. 

Trento, Comano Terme, Pergine Valsugana - 24 ore

CAFFETTERIA E LATTE ART E CAFFE' DRINK 
Un affascinante corso dedicato a tutti i professionisti e appassionati al 
mondo del caffè, che vogliono approfondire in maniera dettagliata tutta la 
filiera di questa materia prima, dalla piantagione alla tazza, imparando ad 
utilizzare metodi di estrazione alternativa e ricette innovative.

LA MAGIA
DI TRASFORMARE
CIBO E BEVANDE

ENTE BILATERALE
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 Trento - 16 ore

COOL FINGER FOOD
Il Finger food è la nuova frontiera del banqueting e non solo, antipasti, 
cocktail sono tutti contaminati da questa splendida arte cosi curata e 
perfetta, fatta di colori e praticità. Il finger food consente grazie alla 
presentazione in monoporzione l'eliminazione di piatti da portata e 
posate, rende il buffet lineare e chic.

Trento - 16 ore

CUCINARE SENZA GLUTINE
Si parte dall'attenzione ai cambiamenti nella dieta del cliente come effetto 
di scelte legate alla salute e/o ai gusti. Si introducono poi i partecipanti alla 
cucina detox, con la sperimentazione di piatti sani, bio e vegan che 
aiutano nella disintossicazione, anche grazie agli alimenti senza glutine. 
Semplici tecniche di valutazione economica di ricette detox e da simula-
zioni nella costruzione di un menù ad hoc per questo tipo di cucina.

Fai della Paganella - 40 ore

DOLCI MONOPORZIONI E PICCOLA PASTICCERIA SALATA 
Ampliare l'offerta della pasticceria con una produzione ricca e varia di 
diversa tipologia di pasticceria con dolci monoporzioni e piccola pasticce-
ria salata. Apprendere le tecniche di produzione, esecuzione razionale e 
conservazione di pasticceria dolce e salata sia tradizionali che moderni, 
freschi e secchi. Sviluppare una produzione corretta e di stile, attenta a 
deliziare con gusto e raffinatezza.



 Cles - 32 ore

GOLOSI PRIMI E SECONDI PIATTI DELLA RISTORAZIONE
Elaborare e conoscere ricette, suggestioni e accorgimenti utili per rinnova-
re il menu riscoprendo i piatti della tradizione. Inoltre suggerire tecniche e 
modalità per organizzare e razionalizzare il lavoro per una produzione 
intelligente ed economicamente vantaggiosa e applicando modalità di 
stoccaggio e conservazione per garantire la salubrità degli alimenti basate 
sulla prevenzione e nel rispetto della normativa.

Calliano - 50 ore

LA PIZZA NAPOLETANA
Imparare a realizzare pizze gourmet partendo dalle basi della tradizione 
napoletana e della sua pizza (patrimonio UNESCO). Sviluppare le compe-
tenze specifiche per realizzare nuovi impasti e farciture insolite, dal gusto 
ricercato e realizzate con ingredienti 100% italiani di alta qualità, per 
consentire di personalizzare e variare i propri menu. Apprendere tecniche 
e modalità per organizzare e razionalizzare il lavoro per una produzione 
intelligente ed economicamente vantaggiosa, con un attenzione particola-
re alle le modalità di stoccaggio e alla conservazione per garantire la 
salubrità degli alimenti nel rispetto della normativa.

LA MAGIA
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 Vermiglio - 40 ore

PANE E ABBINAMENTI
Il pane è probabilmente l'unico alimento che può accompagnare ogni tipo 
di pietanza e di bevanda. Capacità di utilizzare i prodotti biologici e non, 
valorizzandone le specificità a partire dal riconoscimento delle caratteristi-
che per realizzare prodotti da forno fragranti e inconfondibili. Tecniche di 
produzione razionale, presentazione e conservazione di diversi tipi di 
prodotti freschi da forno, arricchendo l'offerta dei prodotti con farciture e 
modalità di servizio accattivanti. Particolare attenzione verrà riservata agli 
abbinamenti per valorizzare le pietanze e rispettare i valori e gli equilibri 
nutrizionali.

Comano Terme - 24 ore

PASTA FRESCA E RIPIENA
I primi piatti diventano piatti "unici" ed indimenticabili se la base è una 
pasta fresca o ripiena. Attraverso la realizzazione della pasta imparare a 
gestire i vari ingredienti e acquisirà le tecniche e le modalità per una 
produzione di qualità, sostenibile e rispettosa della tradizione e della 
salubrità. Proposte per abbinamenti raffinati con i condimenti per 
valorizzare la pasta fatta in casa con i sughi e le salse più appropriate.



Vermiglio - 24 ore

PASTA, RISO, ZUPPE, MINESTRE E VELLUTATE 
Attraverso la realizzazione di ricette di primi piatti ampliare la propria offerta 
gastronomica arricchendola di suggestioni e accorgimenti utili per rendere 
più gradevoli le pietanze in particolare quelle della tradizione trentina. 
Suggerimenti tecniche e modalità per organizzare e razionalizzare il lavoro 
per una produzione intelligente ed economicamente vantaggiosa e racco-
mandare le modalità di stoccaggio e conservazione per garantire la salubrità 
degli alimenti basate sulla prevenzione e nel rispetto della normativa.

 Rovereto - 40 ore

PASTISSERIE FINGER FOOD
Apprendere le tecniche di produzione, esecuzione razionale e conservazione 
di piccole e delicate delizie, che in un boccone offrono un concentrato di 
sapori, consistenza, profumi: un'esperienza gustativa sulle punte delle dita.

Fai della Paganella - 24 ore

SECONDI PIATTI E DESSERT 
Ampliare e migliorare l'offerta gastronomica con secondi piatti e dessert sia 
tradizionali che innovativi attenti alle nuove tendenze del gusto esaltando i 
prodotti e le eccellenze gastronomiche del territorio. Sperimentare e degu-
stare la trasformazione di pietanze semplici e talvolta povere in portate 
gustose e ricercate. Saranno suggerite inoltre tecniche e modalità per 
organizzare in modo razionale ed economicamente vantaggioso il proprio 
lavoro.

LA MAGIA
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Malè - 12 ore

TECNICHE DI IMPIATTAMENTO 
Elaborare proposte appetibili per ogni gusto e palato. Imparare la 
creatività nelle tecniche di impiattamento partendo dai giusti abbina-
menti tra le pietanze, anche utilizzando la contaminazione di alimenti di 
culture altre. Organizzare le portate con spiccato senso estetico, senza 
mai trascurare l'equilibrio armonico tra forme, colori e sapori. Rinnovare 
la presentazione di ricette e menù del vostro ristorante.

Trento – sede di partenza per i tour - 30 ore

TOUR ENOGASTRONOMICO 
Rafforzare l'identità locale, consentire ai partecipanti di conoscere le 
risorse a chilometro zero e a filiera corta, sviluppare reti di relazioni, 
caratterizzare e ampliare l'offerta dei propri locali, sviluppare nuovi 
abbinamenti e ricette per promuovere il territorio con il cliente. 
Conoscenza di una selezione tra le eccellenze dei prodotti tipici del 
territorio trentino, attraverso la visita ai luoghi di produzione, l'analisi 
della materia prima e delle lavorazioni, il confronto sulle loro proprietà 
organolettiche, sensoriali (forma, colore, sapore, profumo) ed emotive.



Levico Terme - 24 ore
VEGAN SPRING 
La primavera è il momento giusto per rimettersi in linea introducendo con più 
frequenza verdura e frutta nella propria alimentazione e quindi scegliendo 
alternative vegetariane e vegane ai piatti più tradizionali. Importanza 
dell'impatto della cucina vegetariana nel mercato della ristorazione attuale: 
dall'unione di creatività e corretta alimentazione un percorso dedicato alla 
preparazione di menù completi dove ortaggi, cereali e legumi diventano 
protagonisti.

Soraga - 30 ore 
IL PANE E LA PASTA
Conoscere il frumento e nuove e vecchie farine per imparare a coniugarle nei 
due alimenti che più caratte-rizzano la cucina italiana, il Pane e la Pasta, nelle 
loro più disparate forme; lavorare le diverse farine e a gestirne la lievitazione.
 
Soraga - 30 ore  
LA COTTURA A BASSA TEMPERATURA DELLE CARNI 
IL METODO COOK AND CHILL
TECNICHE EVOLUTE DI SOTTOVUOTO
La cottura a temperatura inferiore ai 65°C regala qualcosa in più, soprattutto 
con carne e pesce. Infatti gli alimenti, superati i 65° C, perdono caratteristiche 
importanti: fuoriescono i liquidi e con essi aromi e sapori i tessuti connettivi si 
induriscono e, tendendosi, perdono in succulenza, morbidezza e in sapore. 
Con la cottura a bassa temperatura gli alimenti trattengono i succhi al proprio 
interno. Conoscere com'è fatta la carne e riconoscere la struttura fisica e 
composizione chimica che caratterizzano i diversi tagli
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LINGUE STRANIERE
E INFORMATICA

Le “competenze chiave” sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione 
sociale e l'occupazione, tra queste vi sono quelle linguistiche e quelle 
informatiche.
I corsi di lingua straniera sono fruibili anche con modalità FAD (on line) 
per permettere agli iscritti di poter gestire secondo le proprie disponibi-
lità di tempi i momenti di formazione. Favorire la capacità di comunica-
re con il cliente in lingua adeguata e di operare con strumenti informati-
ci è un impegno di EBTT per sostenere la crescita professionale dei 
propri aderenti.

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO
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Arco - 42 ore

TEDESCO PER OPERATORI DEL TURISMO INTERNAZIONALE 
Il corso ha lo scopo di migliorare la comunicazione con i clienti stranieri 
fornendo ai partecipanti un linguaggio tecnico adeguato al settore e una 
fluenza espressiva coerente con il ruolo occupato in azienda. 
Comprendere le richieste dei turisti e rispondere in modo appropriato per 
poter fornire un servizio eccellente ed assicurarsi un buon grado di soddi-
sfazione che si traduce poi in passaparola positivo, oltre che in recensioni 
Web che daranno più visibilità alla struttura.

Per maggiori informazioni: www.ebt-trentino.it

I PERCORSI FAD 

(Formazione a distanza)

 sono in via di aggiornamento 

per dare nuove e più ampie 

possibilità di utilizzo. 

Prossimamente tutte le novità 

sul nostro sito 

www.ebt-trentino.it



Chi siamo
L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino - EBTT - ha natura giuridica di  
associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.  L'Ente 
del Trentino è stato costituito il 20/10/1992 con l'accordo tra  Sindacati 
provinciali dei lavoratori del settore turismo (Filcams - Cgil;  Fisascat - 
Cisl; Uiltucs - Uil) e Associazioni provinciali dei datori di  lavoro (Asat 
Associazione Albergatori della provincia di Trento; Faita  Associazione 
dei campeggi; Fiavet Associazione delle Agenzie di  Viaggio; Fipe 
Federazione dei Pubblici Esercizi)  

Presidente
Largher Walter
 
Vicepresidente
Buratti Giorgio

 

Comitato Direttivo   
 Antoniolli Andrea 
Avanzo Lamberto 
Bassetti Paola 
Bertolini Alberto 
Francesca Delai 
Monte Carlo 
Pallanch Roberto
Picchetti Stefano 
Zucchelli Matteo 
 
 

Assemblea   
Bassetti Paola 
Monte Carlo 
Bertolini Alberto 
Valentini Livio 
Sontacchi Sebastiano 
Pisoni Alberto 
   
    
 

Collegio Sindacale   
Presidente - Ricci Gabriele 
Revisore dei conti - Cainelli Gino 
Revisore dei conti - Demozzi Fausto

Segretaria - Sabrina Lazzeri
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Associazione Albergatori
ed imprese Turistiche

della Provincia di Trento

ASAT

E. B. T. Trentino è articolazione territoriale dell'Ente Bilaterale 
Nazionale Turismo (EBNT) costituito tra Associazioni dei datori di 
lavoro aderenti a Confcommercio e Organizzazioni  Sindacali Nazionali 
di categoria dei lavoratori:  

Faita: Organizzazione delle aziende turistico ricettive  
all'Aria Aperta: campeggi e villaggi turistici.  

Federalberghi: Organizzazione delle imprese 
alberghiere  e turistico ricettive.

 
Fiavet: Federazione Italiana Associazioni Imprese di 
Viaggio  e Turismo delle Agenzie di Viaggio.

Fipe: Federazione Italiana Pubblici Esercizi delle 
imprese  che svolgono attività di ristorazione e di 
intrattenimento.
  
Filcams - CGIL: Federazione Italiana Commercio, 
Alberghi,  Mense e Servizi di Confederazione Generale  
Italiana del Lavoro.
  
Fisascat - CISL: Federazione Italiana Sindacati Addetti 
Servizi  Commerciali, Affini e del Turismo della  
Confederazione Italiana Sindacati lavoratori. 
 
Uiltucs - UIL: Unione Italiana Lavoratori Turismo 
Commercio  e Servizi della Unione Italiana Lavoratori. 
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QUANTO COSTA CRESCERE
PROFESSIONALMENTE?

ZERO

SE LAVORI NEL RISMO AL CENTROTU
DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI TU

TUNEL RISMO
Crescita professionaleENTE BILATERALE

TURISMO DEL TRENTINO

Chiamaci al 0461 824585

Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento 
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708
Email: info@ebt-trentino.it - PEC: ebttrentino@legalmail.it www.ebt-trentino.it

Corsi di formazione professionale, 
 a carico nostro! anche presso la tua azienda


