
Data                     Firma

Cognome  Nome

Nato a Prov.  Data di nascita 

Cittadinanza Sesso               M                        F 

Residente a  Via n. 

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

E-Mail 

Per la restituzione della cauzione indicare il proprio codice bancario IBAN (personale del partecipante)

Intestato a: 

Se diversa dalla residenza indicare anche il luogo di abitazione:  

Località Via   n.

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

Lavora o ha lavorato presso l'Azienda

Località Via  n.

in qualità di:          titolare               collaboratore
familiare                 dipendente fisso                   dipendente stagionale    

con la qualifica/mansione di

Data                    Firma

• RICEVUTA BANCARIA VERSAMENTO CAUZIONE 
• Ultimo cedolino paga ricevuto se sei un DIPENDENTE
• Visura camerale se sei un TITOLARE/SOCIO di un'azienda
• Estratto cassetto previdenziale “Artigiani e Commercianti” se sei un COLLABORATORE FAMILIARE

 

 

La documentazione può essere inviata per email, posta.

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
C.so Buonarroti, 55 38122 TRENTO Tel. 0461 / 824585
Emal: formazione@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; 

Mod.2 – autunno 2022

Modulo d’iscrizione corsi EBTT
per dipendenti e titolari e collaboratori familiari del settore turismo

Percorsi di crescita 
professionale nel turismo

AUTUNNO 2022

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

ALLEGARE 
2 

DOCUMENTI

1 
2 



TRENTO  ORE 
• Il Trentino a 5 cerchi: storytelling e social media verso le olimpiadi  24  
• Corso base di avvicinamento alle birre artigianali  14  
• Le basi per fotografia e grafica per il turismo  32  
• Ottimizzare i profitti del campeggio nei singoli reparti  16  
• Il rilancio e il riposizionamento del campeggio sul mercato  16  
• Come attrarre, gestire e fidelizzare le nuove generazioni di collaboratori  16  
• Come utilizzare i dati di performance del mercato 

per le proprie scelte strategiche  16  
• Destinazione bartender  15  
• La riflessologia dell'iride con tecnica plantare  24  
• Il massaggio olistico viso e piede  24  
• Il massaggio olistico schiena e addome  24  
• Vendere nel wellness: tecnica o emozione?  8  
• Trentino Housekeeping Total Quality 2022  16
• La pasticceria green e naturale  30  
• La trasformazione dei prodotti donati dalla terra  30 
• Il recupero in cucina: come cucinare senza sprechi  15 
• Dolcezze vegane: una pasticceria etica  16  
• Cucina vegana  32  
• Viennoiseries: dolci tradizionali francesi per la colazione  24 
• La pasticceria moderna con Loris Oss Emer  24  
• Caffetteria, latte art e caffe' drink  18  
• Tecniche di servizio delle birre  6 
• L'italiano per lavorare nel settore turistico  21  
• Inglese turistico - livello intermedio  30 
• Corso Inglese per preparazione certificazione livello B1  51 

 ROVERETO  
• Ambasciatori dell'eccellenza trentina: l'olio  16  
• Ambasciatori dell'eccellenza trentina: il sidro  16  
• La pasticceria leggera e ragionata  30 
• La responsabilità nel servizio degli alcolici  16

ARCO  
• Accoglienza Bar Cocktail: l'ABC del bar  28  

BESENELLO  
• Conoscere, Degustare e raccontare i prodotti caseari del territorio  24 
• Scegliere, tagliare, trattare, cucinare e servire la carne  30 
• I segreti della cottura a bassa temperatura  30  

CALDONAZZO  
• Allestimento degli spazi esterni con fiori e piante  15  
• Allestimento floreale degli spazi interni  15 

CANAZEI 
• Degustazione e conoscenza del vino  30 

CAVALESE  
• Il lato dolce dell'hotel: la pasticceria dalla prima colazione al dessert  30  

LEVICO TERME  
• Housekeeping base  8 
• Creatività nel caffè e bevande calde invernali  16 

MADONNA DI CAMPIGLIO   ORE 
• La spa vincente. Come attirare e fidelizzare il cliente wellness  16 

NOGAREDO  
• Degustazione e conoscenza del vino  30 

PELLIZZANO  
• Il menu autunnale  24 
• Dessert da ristorazione semplici ma innovativi  30 
 
PIEVE DI LEDRO  
• Golosi primi e secondi piatti della nostra tradizione  30

PINZOLO
• Capire e farsi capire: la comunicazione con il cliente e i colleghi  24

POZZA DI FASSA
• Video editing per il visual digital marketing  8 

 PREDAIA  
• Cacciagione e arrosti di montagna  16 
 
PREDAZZO
• Check in / check out: la prima e l'ultima impressione  24   
• Direct Email Marketing laboratorio pratico  8 

 RIVA DEL GARDA  
• Organizzare eventi nel proprio barristorante  16 
• Il centro benessere di piccole strutture a conduzione familiare  8 
 
VIDEOCONFERENZA  
• Tourism across cultures  8 
• Il potere della comunicazione empatica  8  
• La fidelizzazione dei dipendenti con il welfare aziendale  6  
• Il valore dell'emozione: come creare esperienze turistiche  8  
• Anticipare e velocizzare la soluzione de problemi  6 
• Come creare un menù a prova di social   15 
• Whatsapp ed email marketing  15  
• Assentarsi dal lavoro Regole diritti e doveri  8  
• Omnichannel marketing per il turismo e le strutture ricettive  8  
• Migliorare le performance dei gruppi di lavoro   8 
• Controllo di gestione: misurare e valutare le performance dell'hotel  16 
• Pianificare La propria crescita professionale  8  
• Progettare una vacanza a prova di stress  12 
• Food design: come comunicare attraverso i piatti  6 
• La relazione vincente con clienti difficili  8 
• Pet Friendly: un prezioso segmento di mercato  8
• Il CCNL del turismo: dal contratto alla busta paga  10  
 
VISITE GUIDATE  
• Visita alle cantine e agli artigiani del vino: visita e degustazione  30 
• La birra: corso itinerante e viaggio di scoperta presso i birrifici  12 
 

Cognome  Nome

Ogni preferenza segnata sul modulo vale come iscrizione e deve essere com-
pletata con il versamento della cauzione di Euro50,00 (per ogni corso scelto) 
tramite bonifico bancario, contestualmente all’iscrizione. (IBAN: IT 61 G 08304 
01814 000014399201 ). La cauzione verrà trattenuta dall'Ente qualora la perso-
na non frequenti almeno l'80% delle ore del corso e nel caso in cui non venga 
comunicato l'eventuale ritiro 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
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