
Data                     Firma

Cognome  Nome

Nato a Prov.  Data di nascita 

Cittadinanza Sesso               M                        F 

Residente a  Via n. 

C.A.P. Prov. Tel. Cell.

Fax E-Mail 

Se diversa dalla residenza indicare anche il luogo di abitazione:  

Località Via   n.

C. A. P. Prov. Tel. Cell. 

Ultimo lavoro

Località Via  n.

Settore:    Terziario              Industria Artigianato             AltroPubblica
Amministrazione

con la qualifica/mansione di

Titolo di studio

Data                    Firma

Allegare documento rilasciato da Agenzia del Lavoro

 

 

La documentazione può essere inviata per email, fax, posta.

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
C.so Buonarroti, 55 38122 TRENTO Tel. 0461 / 824585 Fax 0461 / 825708
Emal: info@ebt-trentino.it – Pec: ebttrentino@legalmail.it

 Codice  fiscale 

/ /

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiaro di: 

aver ricevuto copia dell'informativa, di aver fornito liberamente i miei 
dati nonché di averne letto e compreso il contenuto;

       esprimo il consenso          nego il consenso alla conservazione dei 
miei dati per accelerare le procedure di registrazione in caso di nuovi 
corsi ai quali vorrò iscrivermi; 

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

Modulo d’iscrizione
corsi EBTT - Agenzia del Lavoro
per persone provenienti da settori diversi 
che vogliono inserirsi nel settore turismo

Percorsi di crescita 
professionale nel turismo



TRENTO  ORE 
Caffetteria, latte art e caffè drink  20 
Lavorare in squadra: team work per gli operatori del turismo 8 
Il cv e la web reputation: strumenti efficaci  16 
Sai leggere la tua busta paga? 12

ROVERETO 
Base arte bianca pane e pizza  20
Le basi della pasticceria  20

BELLAMONTE DI PREDAZZO 
Aiuto pizzaiolo  30

BORGO VALSUGANA 
Aperitivo e lounge bar  24

CLES
La comunicazione emozionale e assertiva per sintonizzarsi con il cliente  16

DIMARO  
Housekeeping base  16

MEZZOLOMBARDO
Gestire il conflitto in maniera costruttiva  8

PERGINE VALSUGANA 
La gestione del reparto sala/ bar  24

SAN GIOVANNI DI FASSA  
Offerta turistica e patrimonio naturale, impariamo a valorizzare  8

TIONE 
Executive housekeeper  24

TRANSACQUA
Aiuto cuoco  24

Ogni preferenza segnata sul modulo vale come iscrizione e deve essere com-
pletata con il versamento della cauzione di Euro50,00, tramite bonifico banca-
rio, contestualmente all’iscrizione. (IBAN: IT 61 G 08304 01814 000014399201 )
La cauzione verrà trattenuta dall'Ente qualora la persona non frequenti almeno 
l'80% delle ore del corso e nel caso in cui non venga comunicato l'eventuale riti-
ro almeno 3 giorni prima la data di avvio del corso. 

Il partecipante si presenterà direttamente ad ogni corso nelle sedi e orari 
indicati sul sito internet, senza ulteriore comunicazione da parte dell’Ente. 
In caso di eventuali modifiche di programma e/o di annullamento del cor-
so, l'Ente provvederà a comunicarlo direttamente agli iscritti.
Programmi, date, orari e sedi da consultare sul sito internet dell’Ente: 
www.ebt-trentino.it

Per i corsi programmati in aula è indispensabile il Green Pass e mascherina. 
Si garantiranno tutte le disposizioni anti COVID-19 rispettando le normative vigenti

Cognome  Nome

Modulo d’iscrizione
corsi EBTT - Agenzia del Lavoro

Percorsi di crescita 
professionale nel turismo

per persone provenienti da settori diversi 
che vogliono inserirsi nel settore turismo


