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L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino ha festeggiato i suoi 30 anni con un importante 
convegno il 24 novembre 2022 presso le Cantine Mezzacorona dal titolo: 

“Lavoro nel turismo: Quali prospettive?”
L'evento ha avuto come principale obiettivo l'avviare una riflessione approfondita sul 
mercato del lavoro turistico e sulle importanti evoluzioni che attualmente lo 
contraddistinguono.
In trent'anni di vita dell'Ente sono stati organizzati circa 12 mila corsi per 333 ore di 
formazione. Attualmente l'Ebtt vanta circa 3900 aziende trentine attive pronte a fare 
formazione; i corsi più frequenti sono corsi di cucina, ma anche di informatica e lingue 
straniere.
Non solo formazione. Infatti, l'Ente è anche organo assistenziale, eroga diverse tipologie di 
Sussidi e per l'emergenza Covid sono stati versati, ai lavoratori del settore, circa un milione e 
ottocento mila euro ed è anche comitato paritetico territoriale per la sicurezza dei luoghi di 
lavoro.
Ospiti in qualità di relatori alla tavola rotonda sono stati Alessandro Massimo Nucara 
(Presidente Ente Bilaterale nazionale turismo) nonché Direttore generale di Federalberghi, 
Emmanuele Massagli (Presidente ADAPT- studi e ricerche ambito relazioni industriali e di 
lavoro e Diego Lorenzi (Segretario nazionale Fisascat Cisl), Antonio Miano, Hospitality Team 
care e Oskar Schwazer, direttore APT del Garda Trentino.
“Il futuro del settore a cui apparteniamo è influenzato da una molteplicità di fattori esterni sui 
quali, da soli, difficilmente possiamo incidere”. 
L'Ente bilaterale offre una possibilità di confronto “interno” tra aziende e lavoratori per far 
arrivare una voce univoca all'esterno, sui tavoli delle scelte politiche. 
Una voce sola sui temi più importanti capace di incidere sul futuro del turismo. Dal 2019 ad 
oggi il nostro comparto è profondamente cambiato, ci dobbiamo preparare a un settore 
turistico diverso, attraverso la formazione continua dei nostri dipendenti, più strutturata e 
integrata alla Naspi (Alberto Bertolini presidente EBTT)

30 anni



APPROFITTA 
DELL’OPPORTUNITÀ
DI CRESCERE 
PROFESSIONALMENTE 

È NEL TUO INTERESSE 
...E UN TUO DIRITTO
 

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.

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 

I PERCORSI



Percorsi A CATALOGO in aula
Permettono di avere una sede fisica e quindi un punto di incontro tra tutti i partecipanti. Le 
lezioni possono essere gestite in diverse modalità espositive che rendono la lezione originale, 
semplice ma allo stesso tempo attrattiva. La presenza fisica dei partecipanti e del docente creano 
un coinvolgimento attivo di gruppo, un confronto diretto e la possibilità di poter esercitare anche 
la parte pratica indispensabile e unica per la riuscita e il completamento dei corsi.

Percorsi IN VIDEOCONFERENZA on line
Permettono di fare formazione con il docente anche trovandosi in sedi diverse senza doversi 
spostare. Consentono la comunicazione e l'interazione diretta e immediata fra docente e 
partecipanti proprio come avverrebbe in un'aula tradizionale.

Percorsi FAD
Formazione a distanza on line (attivazione il primo giorno feriale di ogni mese dell'anno)  
Permettono la massima flessibilità di frequenza potendosi collegare in qualsiasi momento della 
giornata in base alle proprie disponibilità in modo veloce, autonomo con il proprio ritmo e livello.
Lingue straniere: INGLESE / TEDESCO –FRANCESE -  SPAGNOLO 
Informatica (Pacchetto office): WORD - EXCEL - ACCES -  POWER POINT / WINDOWS / OUTLOOK

Modulo d’iscrizione al centro di questa pubblicazione oppure sul nostro sito

IBAN: IT 61 G 08304 01814 000014399201
Per il versamento delle cauzione dei corsi 

formazione@ebt-trentino.it
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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.
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TRENTO
Interfacciarsi con il turista internazionale / 8 ore
Come concretamente creare interesse ed empatia con una clientela internazionale, 
partendo dal punto di forza che abbiamo ovvero quello turistico e cercando di esplorare 
le frontiere gastronomiche della nostra storia ma che molto spesso hanno un eco 
solamente provinciale. Come si può fare per intrigare i nostri interlocutori con gli 
strumenti a disposizione per fare si che i nostri reali punti di forza siano compresi 
dall'interlocutore estero e non siano solamente a beneficio di noi e dei nostri 
concittadini e/o al massimo amanti italiani del Trentino.

TRENTO
La vacanza comincia in reception: 
accoglienza al top (summer edition) / 24 ore
Il ruolo del receptionist è cambiato negli ultimi anni, diventando sempre più consigliere 
per il turista e promotore per il territorio. L'accoglienza diventa quindi un momento di 
possibile vendita di prodotti e servizi della struttura e del territorio. Approfondimento 
sulla comunicazione, inserendo elementi tipici della PNL e della lettura del linguaggio 
non verbale e paraverbale, ma anche approfondimenti tecnici sulle iniziative promosse 
dal territorio

TRENTO
Ospitalità sostenibile, a way of life / 8 ORE
Prendere in rassegna i principali capisaldi della sostenibilità prendendo in rassegna 
presupposti, visione, networking e stakeholder, principali rischi e strumenti a 
disposizione dell'imprenditore turistico. Capire come tutto questo passi attraverso 
proposte di ospitalità veritiere e autentiche affinché possano essere comunicate e 
trasferite agli stakeholder (parti interessate) di cui è un'azienda ricettiva si circonda e da 
cui trae il suo carattere distintivo. Nella comunicazione la parola sostenibilità è parte del 
linguaggio comune. 
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Conoscere 
e comunicare 
il territorio

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.
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TRENTO E VISITE
Visita alle cantine e agli artigiani del vino: 
visita e degustazione / 30 ore
Scoprire i nostri vini, fortemente legati alla tradizione e simboli dell'ospitalità della 
nostra terra. La loro area di produzione, i terreni dove viene coltivata la vite, i tipi di 
vitigni, la disposizione e la gestione della vigna, il processo di vinificazione, 
l'invecchiamento, l'aspetto, l'aroma e il sapore…Cinque giornate dedicate alla visita e 
alla degustazione guidata di almeno due aziende per tematica (un grande produttore e 
un artigiano del vino)

TRENTO e VISITE
Tour didattico culturale tra valli e prodotti del Trentino / 24 ore
Il tour didattico nel Trentino visitando alcune realtà produttive locali del settore 
agroalimentare e zootecnico che si contraddistinguono per la qualità e la genuinità 
lungo tutta la filiera. illustrare gli aspetti culturali, storici e ambientali in cui esse sono 
insediate

TRENTO
La birra artigianale: storia, produzione, 
degustazione e servizio / 28 ORE
Un viaggio alla scoperta della birra artigianale, sempre più protagonista sulle tavole 
degli esercizi in Trentino. Storia, metodi di produzione, tecniche di degustazione e stili di 
servizio di una bevanda millenaria che sta appassionando sempre più clienti. Conoscere, 
per poi saper raccontare e promuovere al meglio, le birre artigianali, partendo dalle 
origini e dalla storia, fino alla produzione artigianale dei nostri giorni, approfondendo le 
tecniche di degustazione e gli stili di servizio, per poter servire con competenza un 
prodotto di qualità.

ANDALO
Approccio al mondo del vino: degustazione e conoscenza / 24 ore
Competenze e strumenti utili a una corretta valutazione dei prodotti vitivinicoli 
attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di degustazione, riconoscere le componenti 
organolettiche presenti nel vino, comprendere l'importanza e le influenze derivanti dal 
territorio di origine e dalle diverse tecniche di produzione e saper condurre una corretta 
degustazione e applicare correttamente un abbinamento cibo/vino.
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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 approfondire le potenzialità di quelli 
maggiormente utilizzati aiuta a rendere più efficace l'offerta turistica.   
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3Comunicare
emozioni

TRENTO
Canva Pro: creazioni grafiche per il turismo / 16 ore
Per lavorare sulla propria comunicazione, creare contenuti di grande impatto e allineati alla 
propria identità aziendale è importante dotarsi di strumenti pratici, comodi e altamente 
performanti. Canva PRO ci permette di avere a disposizione una piattaforma completa 
intuitiva, accessibile e piena di ispirazione per il design grafico.

TRENTO
Instagram e Tik Tok / 16 ore
Imparare come comunicare professionalmente con i tuoi clienti e prospect tramite Instagram 
e Tik Tok. ottimizzare la tua presenza su Instagram. Quali e quanti post pubblicare, cosa 
scrivere e che immagini/gif/video utilizzare, come aumentare i follower e le interazioni con la 
pagina. Come ottimizzare la propria presenza su Instagram, quali e quanti post pubblicare, 
cosa scrivere e che immagini/gif/video utilizzare, come aumentare i follower e le interazioni 
con la pagina.

TRENTO
Comunicazione efficace l'importanza degli stili e l'uso dei colori / 16 ore
Imparare a riconoscere lo stile comunicativo di chi si ha di fronte, cliente o collega, per essere 
più efficaci nella comunicazione, facendoci capire davvero l'altro e comunicando ciò che è 
interessante per quello specifico stile. Imparare tre approcci imprescindibili per assicurare una 
modalità win-win nella negoziazione con i clienti e più in generale nella contrattazione con le 
altre persone. Sarà occasione per comprendere e individuare le motivazioni dell'interlocutore, 
per costruire argomentazioni convincenti e un ingaggio duraturo. Applicare tecniche di 
comunicazione emozionale che renderanno molto più intenso e diretto il tuo messaggio.

TRENTO
Utilizza linkedln per posizionarti sul mercato del lavoro / 8 ore
Capire come utilizzare questo social network in modo strategico per generare relazioni 
professionali utili e convertirle in nuove collaborazioni professionali. Il personal branding con 
LinkedIn, il profilo e le sue sezioni, come costruire la tua rete in modo efficace: i 3 gradi di 
separazione, come individuare potenziali clienti e/o datori di lavoro, come gestire i messaggi 
privati per generare relazioni, come creare contenuti efficaci.



ROVERETO
Dal paesaggio alla struttura turistica: 
comunicare con la  fotografia (immagini per i social)  / 16 ore 
Con l'incremento dell'utilizzo del canale visivo 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. Il corso ha l'obiettivo di fornire spunti pratici e immediati per creare 
e modificare immagini, utilizzando app gratuite. Tecniche base di fotografia.

ROVERETO
Creazione della squadra per affrontare
 la stagione turistica (summer edition) / 24 ore
Saper creare e valorizzare la squadra che affronterà la prossima stagione è essenziale per 
far lavorare tutti in armonia, favorire un buon clima lavorativo, collaborativo e efficiente. 
Sviluppare e favorire lo spirito di squadra e di collaborazione, valorizzando la 
professionalità e la diversità dei singoli, scoprendo le opportunità connesse al confronto e 
alla condivisione.

LEVICO TERME
Il potere delle parole: 
gestire il cliente in modo efficace e persuasivo / 16 ore
La capacità di interagire con le persone determina il loro benessere. L'esperienza 
dell'ospite è data da ciò che può fare nel nostro hotel o nella nostra spa, dai servizi che 
offriamo, ma soprattutto da come viene accolto, guidato, trattato. Saper comunicare in 
modo efficace è il presupposto per conquistare, deliziare e fidelizzare i nostri ospiti. E' 
importante utilizzare le parole giuste, motivare ed emozionare attraverso il modo in cui 
raccontiamo le cose, saper gestire in modo eccellente le richieste ma anche le eventuali 
lamentele.

VIDEOCONFERENZA
Anticipare e velocizzare la risoluzione dei problemi / 6 ore
Saper affrontare un problema in maniera razionale e con metodi adeguati è una 
grandissima risorsa per ogni azienda: permette di ridurre il carico di lavoro evitando il re-
working, permette di aumentare l'efficienza diminuendo i costi, permette di migliorare 



l'immagine dell'azienda e elemento da non sottovalutare, permette di rendere l'ambiente 
di lavoro più sereno e focalizzato verso un obiettivo.

VIDEOCONFERENZA
Il potere della comunicazione empatica. 
Vedere il mondo con gli occhi del cliente / 8 ore
Vedere il mondo con gli occhi del cliente. “L'empatia è la capacità di comprendere il mondo 
interiore altrui evitando i giudizi”. Attraverso la comunicazione empatica è possibile aprire 
un canale privilegiato con l'interlocutore (cliente, collega…) evitando errori che potrebbero 
compromettere il rapporto comunicativo. Favorire l'ascolto e la comprensione reciproca. 
Cosa vuol dire veramente 'saper ascoltare'? Leggere i segnali emotivi degli altri e controllare 
i propri. Creare un rapporto empatico con il cliente prima e durante l'erogazione del servizio 
e mantenere la relazione dopo.

VIDEOCONFERENZA
Il valore dell'emozione: come creare esperienze turistiche / 8 ore
Il turista odierno è alla ricerca di un'esperienza di vacanza indimenticabile, caratterizzata da 
emozioni da ricordare e raccontare. Egli assume un ruolo attivo nella fase di creazione, 
produzione e consumo del servizio tale da rispecchiare i suoi gusti e la sua identità. Oggi le 
"esperienze turistiche" si devono colorare di esperienze personali, autentiche e 
coinvolgenti. Devono consentire di soddisfare desideri e materializzare sogni grazie a 
formule sempre più personalizzate di fruizione del tempo libero. Obiettivo del seminario è 
approfondire l'ideazione e costruzione di esperienze turistiche esperienziali.

VIDEOCONFERENZA
La relazione vincente con clienti difficili / 8 ore
La relazione con i clienti non è sempre piacevole e priva di criticità; può capitare infatti di 
incappare in clienti ostili e non collaborativi che esprimono apertamente la loro aggressività 
e lamentele con il rischio di danneggiare l'immagine della struttura. E' utile non incappare in 
errori che potrebbero compromettere la relazione o addirittura la perdita del cliente. Un 
cliente difficile mette in atto la sua parte emotiva negativa, il rischio è una reazione 
altrettanto ostile quanto inefficace. La soluzione è assumere atteggiamenti e 
comportamenti propositivi e risolutivi, saper gestire adeguatamente la parte emotiva 
mantenendo la calma e riportando la discussione ad un livello razionale.
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VIDEOCONFERENZA
Migliorare le performance dei gruppi di lavoro / 8 ore
Lavorare in team è una sfida ardua poiché ogni componente del team ha una propria 
personalità e un proprio modo di vedere le cose e l'insieme di queste sfaccettature deve 
trovare una propria dimensione, coerentemente alle regole e alle gerarchie aziendali. 
Riconoscere e gestire le dinamiche aziendali al fine di favorire la costruzione di relazioni di 
fiducia e senso di appartenenza al team; le distinzioni tra i ruoli e le responsabilità; il rispetto 
dei ruoli operativi per sviluppare la capacità di lavorare in squadra.

VIDEOCONFERENZA
Effetto green tra innovazione e markenting sostenibili / 16 ore
Apprendere come fare cambiamenti importanti, ma non complicati, che consentano di 
rilanciare il proprio prodotto in una logica contemporanea con un occhio al vicino futuro; 
imparare a sfruttare tutte le risorse e strumenti disponibili senza necessariamente ricorrere 
ad interventi di professionisti esterni e con investimenti contenuti; ed imparare a raccontare 
grandi storie, che sappiamo emergere nell'overdose quotidiana di comunicazione a cui 
siamo sottoposti.

VIDEOCONFERENZA
Il reactive marketing nel turismo 3.0 / 8 ore
Saper coordinare strumenti di marketing abbinando la giusta strategia, significa visibilità, 
aumento dell'autorevolezza nel proprio mercato di riferimento, miglioramento implicito 
della brand reputation. Come ottenere visibilità e risultati nel breve tempo, tecniche di 
digital communication, il Marketing dei Social Network, il valore della disintermediazione, il 
ciclo della prenotazione, l'orientamento al cliente di nuova generazione e tecniche di 
vendita e ottimizzazione tariffaria nel turismo

VIDEOCONFERENZA
Fotografia. Emozione per il sito / 10 ore
Nozioni base, ma fondamentali, sul processo fotografico (anche attraverso lo studio di 
esempi e progetti concreti) in modo da saper scegliere quali strumenti siano più idonei al 
fine di ottenere immagini di qualità in relazione al target della propria struttura. 
Informazioni e strumenti per migliorare le proprie conoscenze in ambito fotografico, 
nell'intento di consentire loro di valutare quando realizzare foto in autonomia o quando 
sarà più opportuno affidarsi ad un fotografo professionista.

3Comunicare
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Profes-
sionalità

La 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 con il personale, di comunicare 
con la direzione aziendale, di affrontare adeguatamente situazioni critiche, 
costituiscono abilità primarie su cui si misura la professionalità dei lavoratori del settore. 
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TRENTO
Tecniche di trattamento fasciale e armonia delle fasce / 28 ore
Fornire una panoramica completa sulle varie tipologie di massaggio fasciale e acquisire 
nuove competenze e tecniche di trattamento. Le fasce, ovvero il tessuto connettivo che 
riveste il nostro organismo a livello sottocutaneo, muscolare e viscerale è il tessuto più 
diffuso nel corpo umano ed interagire su di esso significa giungere ad un maggior livello di 
benessere psicofisico dell'intero organismo, essendo questo l'insieme di vari equilibri che si 
mantengono nella sinergia funzionale di tutte le sue parti.

TRENTO
Iridologia e riflessologia / 28 ore
Amalgamare la riflessologia dell'iride con quella del piede per avere una prima lettura delle 
caratteristiche individuali e successivamente andare ad agire sostenendo e supportando in 
maniera adeguata il sistema. Avere le conoscenze necessarie al fine di riconoscere tramite 
le colorazioni dell'iride il genotipo individuale, quindi gli organi e i sistemi più forti e più 
deboli per poi andare a trattarli a livello del piede.  

TRENTO
Riflessologia plantare olistica / 24 ore
Raggiungimento di un'armonia generale dell'individuo e basato sul binomio esistente tra 
benessere esteriore e benessere interiore, il trattamento del piede è veicolo e strumento per 
un ri-equilibrio globale dell'organismo, attraverso un beneficio dapprima fisico e fisiologico 
e  conseguentemente  di un maggior benessere generale che coinvolge la sfera interiore ed 
emotiva. Approccio olistico e la visione dell'individuo nel suo complesso, focalizzandosi in 
particolar modo sul piede e sulle tecniche di massaggio volte al ri-equilibrio globale.

TRENTO E VIDEOCONFERENZA 
Excel ad uso professionale / 20 ore 
Consolidare e controllare le competenze di base sullo strumento, Utilizzare formule 
complesse per l'automazione di lavorazioni ad alto dispendio di tempo, analizzare dati 
aggregati e trend partendo dai dati di base provenienti dai gestionali o da altro strumento 
utilizzato. Generare nuovi dati statistici partendo dai dati di base provenienti dai gestionali 
o da altro strumento utilizzato, creare piattaforme basate su Excel per il lavoro in team per 
poter lavorare simultaneamente su di uno stesso ambito e applicare l'estrema flessibilità 
dello strumento nella reale vita lavorativa di ogni giorno.
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TRENTO
Destinazione videomaker e content creator / 16 ore
Dare strumenti per risparmiare tempo prezioso e trasformare un semplice video 
amatoriale in qualcosa di professionale al fine di creare video coinvolgenti e di successo 
per Youtube, TikTok, Instagram e Facebook. Imparare le tecniche di ripresa e montaggio 
per creare contenuti visivamente accattivanti e adatti al tuo pubblico target. Come 
promuovere e pubblicizzare i tuoi video sui social media per raggiungere un pubblico 
più ampio e diventare virale. Unisciti anche tu al corso e preparati a diventare un 
professionista del videomaking.

TRENTO
Service engineering - pillole di bar management / 16 ore
Il Bar Manager è un professionista di riferimento all'interno della azienda Bar, in 
possesso della cultura ed esperienza nel proprio settore necessaria per la gestione, 
impostazione, controllo e guida dell'attività secondo regole di mercato e stimoli che si 
presentano con i processi evolutivi odierni. Una figura rappresentativa capace di 
sviluppare gli asset aziendali utilizzando criteri precisi e comprovati, con la flessibilità 
necessaria che caratterizza un settore in continua evoluzione. L'amministrazione di un 
locale richiede un professionista con una formazione aggiornata ed una visione a 360° 
della realtà F&B.

TRENTO / SAN GIOVANNI DI FASSA
Come migliorare la performance aziendale / 16 ore
Costi e ricavi sono le componenti che con la loro interazione generano il risultato 
economico aziendale. Mentre il monitoraggio dei ricavi è spesso sotto il nostro 
controllo, l'analisi dei costi, e il loro impatto sui ricavi, risulta spesso gestito 
indirettamente (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), con la conseguenza di 
poter intervenire solo a consuntivo e alle volte anche in modo piuttosto parziale o 
praticamente inefficace. Attraverso un sistema di pianificazione degli obiettivi (budget) 
e il controllo incrociato di queste componenti e delle loro dinamiche, unito anche alla 
verifica di fattori

Professionalità



DIMARO - FOLGARIDA
Camere impeccabili: housekeeping / 16 ore
La gestione e l'organizzazione del reparto camere può essere perfezionata al massimo 
utilizzando le tecniche e i sistemi giusti. 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. Organizzazione 
del lavoro al reparto piani, tecniche di gestione del reparto piani, il controllo della qualità, 
degli standard, delle manutenzioni e delle comunicazioni fra i reparti; ambienti allergy 
free: conoscenza delle principali allergie e di strumenti e prodotti per aumentare la 
qualità del soggiorno dei clienti

LEVICO TERME
Allestimento degli spazi esterni con fiori e piante / 15 ore
Tecniche e strategie per comunicare attraverso i fiori e per allestire spazi e location capaci 
di trasmettere benessere, serenità, o qualsivoglia emozione. Valorizzare e arricchire gli 
ambienti esterni e i giardini di strutture ricettive che vogliono trasmettere ricercatezza e 
attenzione ai dettagli ai clienti.

MADONNA DI CAMPIGLIO 
Il servizio al tavolo / 12 ore
Sviluppare la consapevolezza per la cultura dell'Ospitalità, un caposaldo per il 
professionista di oggi. L'accoglienza e il servizio a tavola… un'arte da riscoprire. Menu di 
servizio, sequenza di servizio, accoglienza, comanda, stili di servizio, sequenza di servizio 
delle pietanze, mise en place, suddivisione dei compiti, operatività al tavolo dei clienti, il 
buffet, servizio della prima colazione. Il galateo a tavola.

PERA DI FASSA
Come vendere bene nel mondo 
del wellness-step per concludere la vendita / 16 ore
Comprendere i bisogni e i desideri dei clienti, a proporre nel modo corretto servizi e 
prodotti, a migliorare le tue performance di vendita e ad accrescere le tue competenze 
professionali. Cosa significa vendere nel mondo del wellness: focus sugli obiettivi. Il 
cliente al centro: come conquistare la sua fiducia del cliente, capirlo prima di proporre. 
Gli step da seguire per concludere la vendita, gli strumenti pratici e i protocolli di lavoro 
per vendere nelle spa e nei centri benessere.
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PREDAZZO
La donna nel turismo: fare rete 
e per la conciliazione famiglia – lavoro / 24 ore
La figura della donna nel turismo, quali sono i problemi comuni, affrontare un 
problema alla volta, la soluzione al singolo problema, fare rete, conciliazione famiglia 
lavoro.

ZIANO DI FIEMME + VIDEOCONFERENZA
Esperto in servizi di promozione e animazione turistica / 28 ore
Studio e valorizzazione del territorio locale per mettere in evidenza il legame 
dell'indagine storica locale con i progetti di valorizzazione del territorio. Promozione 
turistica e organizzazione eventi è essenziale avere una strategia, grandi capacità di 
management ma anche commerciali. Tecniche di animazione, gestione luci e suoni. 
Tecniche di promozione storico-artistica.

VIDEOCONFERENZA
Pianificare la propria crescita professionale / 6 ore
Sviluppare capacità di crescita personali e professionali è sicuramente la chiave di 
volta. Anche l'attitudine al cambiamento è un valore oggi imprescindibile. Formarsi ed 
essere formati in maniera adeguata è sicuramente una attività che può fare la 
differenza e garantire il raggiungimento di obiettivi individuali di carriera e più in 
generale della propria realizzazione professionale. Presentazione di tutti gli elementi di 
scenario del mercato del lavoro nel settore turistico, focalizzando l'attenzione su 
metodi e strumenti per favorire un percorso continuo di crescita professionale.

VIDEOCONFERENZA
Il ccnl del turismo: dal contratto alla busta paga / 10 ore
Conoscenza del contratto collettivo nazionale di riferimento, le formule contrattuali che 
garantiscono la miglior prestazione di servizio in ambito turistico, com'è strutturata 
una busta paga e quali parti la compongono, come si leggono le informazioni riportate 
sul cedolino, come gli eventi accorsi durante il mese influiscono sulla retribuzione 
finale e che tipo di trattenute vengono applicate per arrivare alla retribuzione netta.

Professionalità



VIDEOCONFERENZA
La fidelizzazione dei dipendenti con il welfare aziendale / 6 ore
Per welfare si intendono iniziative, beni e servizi messi a disposizione dall'impresa 
come sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere del 
lavoratore. Un piano di welfare aziendale è un prezioso strumento di motivazione e 
fidelizzazione e dei dipendenti. Conoscere le possibili misure di Welfare aziendale 
attivabili nel settore del turismo e come esse possono migliorare il benessere del 
lavoratore e la sua vita lavorativa e privata.

VIDEOCONFERENZA
Lavorare smart e ridurre lo stress - 
tecniche di gestione del tempo / 16 ore
Modi per organizzarsi meglio per aumentare la produttività e il benessere, al lavoro e a 
casa. Abitudini e organizzazione: la loro importanza e come utilizzarle per produrre il 
cambiamento. Organizzazione dello spazio: una postazione organizzata aiuta a lavorare 
meglio, libera pensieri e creatività. La gestione del tempo: strategie per gestire urgenze, 
priorità e concentrazione. Piani e progetti: strumenti per pianificare, limitando 
imprevisti, ritardi e dispendio di energie.

VIDEOCONFERENZA
Le "so� skill" per rafforzare il proprio ruolo professionale / 6 ore
Le competenze trasversali o so� skills rappresentano conoscenze, capacità e qualità 
personali che identificano il modo di essere di ogni persona sul lavoro e nella vita. Non 
fanno riferimento a settori o conoscenze tecniche specifiche, ma coinvolgono aspetti 
della propria personalità e delle conoscenze che sono utilizzati in vari contesti. Sono 
importanti per affrontare situazioni difficili o stressanti, nei rapporti con gli altri e per 
migliorare le proprie capacità professionali.

VIDEOCONFERENZA 
Il ristorante … un'opportunità / 12 ore
Analizzare i vari aspetti che compongono il servizio in sala, ed implementare con 
esempi maturati sul campo la competenza di ognuno nella gestione di questo reparto. 
Confronto e di autoanalisi nel lavoro di tutti i giorni, aiutando a capire se il tipo di 
gestione che si sta esercitando è quello che vorremmo veramente. La corretta 
accoglienza, la gestione del cliente, delle sue lamentele e l'importanza del primo 
approccio, l'importanza dei processi produttivi, la gestione della sala.

4

OPPOR NITÀTU / www.ebt-trentino.it 

Professionalità



La magia 
di trasformare
cibi 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 “ritualità” 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.
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TRENTO
Crudismo dolce e salato: la freschezza nel piatto / 16 ore
Alla scoperta dell'incredibile cucina vegan-crudista. Un corso crudista fresco, ma adatto a 
tutte le stagioni. Le tecniche base, le indicazioni, le possibilità. Una guida completa rivolta a 
quanti vogliono conoscere e sperimentare l''affascinante mondo dell''alimentazione 
veramente naturale. Con ingredienti 100% naturali.

TRENTO
Cucina vegetariana / 20 ore
Metodi di preparazione alimentare che esclude alimenti come carne, pesce, molluschi e 
crostacei. Nella dieta vegetariana, infatti, sono ammessi alimenti vegetali di ogni sorta, 
prodotti di derivazione animale come latte, uova e miele, e altri alimenti. Valorizzare le 
verdure, i cereali e i legumi e i loro derivati, acquisire nuove tecniche di cucina e comprendere 
la filosofia vegetariana attraverso le ore di teoria e di pratica.

TRENTO
Professione bartender / 16 ore
Stimolare la creatività sviluppando una maggiore consapevolezza personale riguardo il senso 
del gusto e degli abbinamenti. Prendere in esame l'apparato gusto-olfattivo e spingerlo oltre 
il suo limite. Le basi del gusto e dalle tecniche di miscelazione fino ad arrivare alla 
preparazione di prodotti unici nel loro genere grazie all'utilizzo di innovativi strumenti di 
laboratorio.

TRENTO
Beach and mountain bar: 
bevande e cocktail estivi a diverse altitudini / 16 ore
Il barman è il professionista specializzato nella miscelazione delle bevande e la preparazione 
dei cocktail, aperitivi e long drink con approfondita conoscenza delle merci e dei prodotti che 
utilizza. Informazioni di base sulla gestione del banco del bar e la preparazione dei principali 
aperitivi e long drink con particolare attenzione agli ingredienti del territorio e alla sua 
tipologia. 

TRENTO
Cucina vegana (le basi) / 32 ore
Il mondo della cucina vegana, costruire un menù da portare in tavola e gustare per ogni 
occasione. Consigli sulle materie prime da scegliere e utilizzare, sulle spezie e le erbe per 
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insaporire i piatti, i metodi di cottura migliori, i principi nutrizionali degli alimenti e delle 
pietanze. Come dare vita e presentare un menù dedicato ad ogni occasione preparando 
pietanze gustose e invitanti coniugando ingredienti a volte poco comuni, ma con grande 
valore gastronomico, valorizzato dalle migliori tecniche di cucina.

TRENTO
Dolci pasquali deliziosi e golosi in chiave moderna / 24 ore
Ricette di dolci pasquali che raccontano le tradizioni di varie regioni d'Italia e i loro segreti 
per realizzarle. Dalle colombe alla pastiera di Napoli, dalla pagnotta romagnola alla pinza e 
gubana del Friuli, dalla focaccia veneta al zuccotto toscano e via via in un viaggio culinario 
alla scoperta dei dolci di Pasqua più amati del nostro Paese. Dolci classici ma preparati con 
tecniche innovative e presentati in maniera accativante e moderna con quel tocco in più di 
raffinatezza e gusto. Approfondimenti in tema di allergie e intolleranze alimentari in chiave 
scientifica e pratica, sulla base delle conoscenze attuali e della legislazione in vigore.

TRENTO
I dolci al cucchiaio con Loris Oss Emer / 24 ore
Conoscenze e competenze nuove, attraverso nozioni teoriche e metodi di lavorazione 
innovativi per la produzione di dessert al piatto e dolci al cucchiaio. Realizzazione di dolci 
equilibrati, curati, creativi ed esteticamente belli, utilizzando in modo razionale consistenze 
e accostamenti originali per portare in tavola indimenticabili dessert. Approfondimenti in 
tema di allergie e intolleranze alimentari in chiave scientifica e pratica, sulla base delle 
conoscenze attuali e della legislazione in vigore.

TRENTO
La pasticceria mignon / 24 ore
Conoscenze e competenze nuove attraverso nozioni teoriche e metodi di lavorazione 
innovativi per una produzione di pasticceria mignon moderna, ricca e varia. Apprendere le 
tecniche di produzione razionale e conservazione di mignon tradizionali, moderni, freschi e 
secchi. Sviluppare una produzione corretta e di stile, attenta a deliziare con gusto e 
raffinatezza, nella perfezione delle forme, la lucentezza e i decori minimali che per rendere i 
dolci delle vere e proprie opere d'arte. Approfondimenti in tema di allergie e intolleranze 
alimentari in chiave scientifica e pratica, in base alle conoscenze attuali e della legislazione 
in vigore.

La magia di trasformare
cibi e bevande



TRENTO
La pasticceria moderna / 24 ore
Acquisire conoscenze e competenze nuove, attraverso nozioni teoriche e metodi di 
lavorazione innovativi per la produzione di pasticceria moderna. Un nuovo modo di 
presentare i dolci, attraverso l'utilizzo delle basi della pasticceria classica, unite alle nuove 
preparazioni. La pasticceria moderna come l'evoluzione della pasticceria classica: due stili 
che convivono separatamente. La perfezione delle forme, la lucentezza ed i decori minimali 
che rendono i dolci delle vere e proprie opere d'arte.

ROVERETO
Caffetteria e latte art / 18 ore
Sviluppare capacità di gestione e realizzazione del prodotto a base di caffè e del cappuccino, 
per la valorizzazione del prodotto stesso e di conseguenza del locale in cui viene prodotto e 
somministrato. Acquisire le giuste tecniche per il trattamento e la montatura del latte a 
crema per valorizzare il latte, e "dipingere" il caffè espresso per la preparazione di un 
cappuccino unico per qualità e aspetto. Esaltare le doti del barista per dare la certezza al 
cliente di essersi rivolto ad un vero professionista. Suggerire tecniche e modalità per 
organizzare e razionalizzare il lavoro per una produzione intelligente ed economicamente 
vantaggiosa.

ROVERETO E VISITE
Bartending la miscelazione moderna: 
storia, tecniche trucchi e segreti / 38 ore 
Le principali tecniche (versata, dosaggio, costruzione del drink) con approfondimenti sulle 
principali categorie di cocktail e su alcune basilari tecniche homemade con cui produrre in 
proprio ingredienti che permetteranno di arrivare a costruire una Drink List personalizzata.

ROVERETO
Avvicinamento al vino: alla scoperta di un'eccellenza trentina / 28 ore
Far conoscere il vino e gli spumanti, partendo dalla coltivazione delle vigne autoctone, alla 
degustazione a tavola. Dalla vigna al calice: breve panoramica sul mondo del vino; il vino 
Trentino, coltivazione della vigna e produzione, come si degusta un vino correttamente; 
tecniche di abbinamento cibo-vino; il servizio del vino e degli spumanti: successione dei vini 
a tavola, temperatura di servizio, presentazione, apertura; le tipologie di bicchieri e loro 
corretto impiego; conservazione ottimale delle bottiglie; come realizzare una carta vini.
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ROVERETO
L'aperitivo smart: 
drink e stuzzicherie accattivanti... Non banali! / 24 ore
Preparazione di un aperitivo ricco, accattivante e non banale. L'obiettivo è fornire nozioni 
utili per una figura professionale perfettamente integrata negli ambienti lavorativi di bar, 
pub e altri tipi di locali dove non è presente un vero e proprio laboratorio gastronomico. 
Formare un personale competente e completo che sappia mettere in atto l'arte del fare da 
bere con alcune tecniche del fare da mangiare. Costruire una propria proposta di 
abbinamenti tra bere miscelato (cocktail) e preparazioni gastronomiche semplici, veloci, 
gustose e interessanti per arricchire uno dei momenti fondamentali per ogni locale come 
quello dell'aperitivo o di piccoli snack-buffet per momenti conviviali.

BESENELLO
Tecniche di sottovuoto e vasocottura: 
la cottura di precisione e la conservazione dei cibi / 24 ore
Sottovuoto (tecnica di confezionamento, relativamente recente, utilizzata nella cottura di 
precisione e nella conservazione) e della cottura in vaso (da tempo utilizzata per la 
conservazione di prodotti stagionali, vegetali e non), fornendo metodo e spunti per cuocere 
e conservare carne, pesce, frutta e verdura di stagione. Saper riconoscere e scegliere i 
prodotti per destinarli al giusto tipo di lavorazione, al giusto tempo di cottura ed alla giusta 
temperatura; tecniche di sottovuoto e di  cottura per la creazione di conserve e la cottura di 
carne, prodotti ittici, frutta e verdura di stagione; imparare a gestire al meglio e secondo le 
proprie esigenze ciascuna delle fasi produttive (preparazione, cottura, raffreddamento, 
stoccaggio, rigenerazione ed impiattamento) per preservare le caratteristiche 
organolettiche dei prodotti trattati.

CALDONAZZO / LEDRO
Il menu di pesce di lago e di mare / 24 ore
Implementare la capacità di sviluppare idee, ricette, prodotti e metodologie di lavoro in 
grado di differenziare la propria offerta commerciale e di cogliere e fare proprie delle 
tendenze innovative, valorizzanti le peculiarità del territorio, attraverso le dimostrazioni e le 
degustazioni di selezionate ricette di pesce e frutti di mare, realizzate da uno chef stellato.

La magia di trasformare
cibi e bevande



CAVALESE
Dulcis in fundo: 
dolci da fine pasto buoni, belli e gestibili in hotel / 30 ore
L'esperienza di un buon pranzo o di una buona cena deve terminare con qualcosa di 
buono, bello e, talvolta, inaspettato. Conoscenze, competenze e spunti per la realizzazione 
di dolci da fine pasto, dal più semplice al più complesso, che abbiano tali caratteristiche.

DIMARO
Risotti pasta fresca e primi piatti / 30 ore
Ampliare la propria offerta gastronomica arricchendola di suggestioni e accorgimenti utili, 
per rendere più gradevoli le pietanze, in particolare quelle della tradizione trentina. 
Suggerire tecniche e modalità per organizzare e razionalizzare il lavoro, per una 
produzione intelligente ed economicamente vantaggiosa, e raccomandare le modalità di 
stoccaggio e conservazione, basate sulla prevenzione e sul rispetto della normativa, per 
garantire la salubrità degli alimenti. Approfondimenti in tema di allergie e intolleranze 
alimentari in chiave scientifica e pratica, sulla base delle conoscenze attuali e della 
legislazione in vigore e l'analisi dei casi che più frequentemente coinvolgono le nostre 
abitudini

DIMARO
I pani di montagna con farine a  “km. 0”, 
focacce e pizze innovative / 24 ore
Quella del pane, pizze e focacce è una passione fatta di profumi, aromi e sapori semplici 
della nostra tradizione. Più degli altri alimenti produce sazietà e aiuta il controllo della 
fame, buoni per pasti veloci e ricchi di sfiziosità appaganti all'occhio. I benefici del pane a 
lievitazione naturale. Approfondimenti in tema di allergie e intolleranze alimentari in 
chiave scientifica e pratica, sulla base delle conoscenze attuali e della legislazione in vigore 
e l'analisi dei casi che più frequentemente coinvolgono le nostre abitudini culinarie.

FOLGARIA
Grill e hamburger / 16 ore
Una vera e propria filosofia gastronomica in continua evoluzione. Metodi di cottura 
alternativi e qualità delle materie prime rappresentano ciò che ha portato questo stile 
culinario ad essere una delle più apprezzate novità gourmet degli ultimi anni.
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LEDRO
Dessert rinfrescanti per l'estate / 24 ore
Quello del dessert è uno dei momenti più attesi di un incontro culinario per terminarlo in 
bellezza. Le creazioni di dessert estivi, si distinguono per colore, freschezza  e  sapori 
agrumati rispettando la stagionalità, deve dare un immagine di finezza, di leggerezza e di 
eleganza che già predispone mentalmente il cliente a provare qualcosa di nuovo e buono. 
Per raggiungere questo obiettivo, il dolce deve essere desiderato dagli occhi e appagato 
dalla bocca. Approfondimenti in tema di allergie e intolleranze alimentari in chiave 
scientifica e pratica, sulla base delle conoscenze attuali e della legislazione in vigore e 
l'analisi dei casi che più frequentemente coinvolgono le nostre abitudini culinarie.

LEVICO TERME
L'architettura del buffet / 18 ore
L'ottimizzazione degli spazi, delle risorse umane e delle preparazioni rendono questa 
modalità di servizio al tempo stesso efficace ed accattivante. Conoscerne le caratteristiche 
specifiche e gli aspetti tecnici fondamentali risulta determinante per valorizzare al meglio il 
proprio buffet

RIVA DEL GARDA 
Lo Slunch o Upside Down / 24 ore 
Di tendenza in questo momento dopo il brunch della mattinata lo slunch è la merenda che 
sostituisce il pranzo e che diventa aperitivo senza regole, informale, casual.  Servito in bar o 
ristorante ma anche nelle case, un rito per socializzare e restare in compagnia. La sua 
caratteristica è inizia con piccoli dolci o pre-dessert per concludere con del salato sfizioso, 
accompagnato da un calice di bollicine o buon vino. Approfondimenti in tema di allergie e 
intolleranze alimentari in chiave scientifica e pratica, sulla base delle conoscenze attuali e 
della legislazione in vigore e l'analisi dei casi che più frequentemente coinvolgono le nostre 
abitudini culinarie.
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SFRUZ
L'arte del ricevere: finger food e antipasti / 16 ore
Tecniche per l'elaborazione di piccole gustose creazioni culinarie per ogni occasione senza 
tralasciare l'estetica. L'utilizzo di tecniche e tecnologie moderne per la creazione di 
antipasti caldi e freddi utilizzando materie prime di stagione. Spunti per ogni occasione 
senza tralasciare l'estetica e la presentazione. Le basi salate, le basi dolci, spume e 
bicchierini, le micro fritture, tapas e pinchos, il finger food dolce: mini porzioni, barchette, 
creme.

SFRUZ
Il Sushi a km 0: come osare con gli ingredienti del territorio / 14 ore
Un modo diverso per valorizzare i prodotti e gli ingredienti del territorio Trentino attraverso 
un piatto fusion da usare come antipasto, piatto unico o fingerfood. Tecnica di 
preparazione del sushi giapponese: tipi di riso, cottura, formati, porzionatura degli 
ingredienti, sushi cotto, valorizzazione del prodotto locale, salse e variazioni.

VIDEOCONFERENZA
Food design: come comunicare attraverso i piatti  / 6 ore
Il modo in cui si sceglie di comporre il piatto può incidere molto sul risultato complessivo. 
Un piatto presentato in un certo modo, curando l'estetica, gli abbinamenti cromatici e la 
disposizione, attirerà e soddisferà di più i clienti che la stessa pietanza servita in modo 
semplice e anonimo. L'effetto cromatico dei piatti deve risultare stimolante e mai noioso 
così come l'accostamento di diverse consistenze, solido, liquido, cremoso, croccante. 
Trasmettere il concetto che ogni piatto comunica e trasmette emozioni quindi ogni 
elemento deve essere in equilibrio con gli altri e deve essere coerente con quanto si vuole 
trasmettere al cliente finale

VIDEOCONFERENZA
La cucina del riciclo / 6 ore
Gli scarti di cibo possono avere una nuova vita, trasformandoli in nuovi e gustosi piatti. La 
cucina del riciclo riguarda dunque una serie di tecniche e di preparazioni che permettono 
di trasformare avanzi di ogni tipo, in piatti e ricette nuovi. Il corso si propone di 
illustrarenuove ricette e trasferire le tecniche per applicare la cucina del riciclo.



Lingue
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 disponibilità di tempi i momenti di formazione. Favorire la capacità di 
comunicare con il cliente in lingua adeguata e di operare con strumenti informatici è un 
impegno di EBTT per sostenere la crescita professionale dei propri aderenti.
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TRENTO E VIDEOCONFERENZA
Inglese turistico – livello principianti / 21 ore
I fondamenti del linguaggio minimo per comunicare con clienti stranieri utilizzando un 
vocabolario ridotto, ma efficace, comprendendo ed organizzando frasi semplici che 
rispondano a richieste specifiche. Essere in grado di comprendere le domande dei 
turisti per poter fornire un servizio eccellente ed assicurarsi un buon grado di 
soddisfazione che si traduce poi in passaparola positivo, oltre che in recensioni Web 
che daranno più visibilità alla struttura. L'inglese per accogliere il cliente, per assisterlo 
durante il soggiorno e per accomiatarsi.

TRENTO E VIDEOCONFERENZA
L'italiano per lavorare nel settore turistico / 21 ore
I fondamenti del linguaggio minimo per comunicare con clienti stranieri utilizzando un 
vocabolario ridotto, ma efficace, comprendendo ed organizzando frasi semplici che 
rispondano a richieste specifiche. Essere in grado di comprendere le domande dei 
turisti per poter fornire un servizio eccellente ed assicurarsi un buon grado di 
soddisfazione che si traduce poi in passaparola positivo, oltre che in recensioni Web 
che daranno più visibilità alla struttura.

TRENTO E VIDEOCONFERENZA
Tedesco turistico – livello principianti / 30 ore
I fondamenti del linguaggio minimo per comunicare con clienti stranieri utilizzando un 
vocabolario ridotto, ma efficace, comprendendo ed organizzando frasi semplici che 
rispondano a richieste specifiche. Essere in grado di comprendere le domande dei 
turisti per poter fornire un servizio eccellente ed assicurarsi un buon grado di 
soddisfazione che si traduce poi in passaparola positivo, oltre che in recensioni Web 
che daranno più visibilità alla struttura.
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È attivo il servizio Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

(R.L.S.T.) per il settore del turismo

SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

Per richiedere il servizio basta essere in regola con i versamenti
all'Ente e compilare il modulo online o cartaceo!

UN'OPPORTUNITÀ
RLST affianca e supporta 
le aziende in merito agli 
adempimenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.

UN DOVERE
RLST serve a garantire 
e tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.

UN OBBLIGO
RLST è obbligatorio in tutte 
le aziende prive di un RLS 
aziendale.

INQUADRA IL QRCODE.
 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE

DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 

Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza Territoriale

RLST
L'Ebtt ti mette a disposizione l’RLST GRATUITAMENTE
 

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

NOVITÀ



La cucina inclusiva  30  Cavalese
I dolci da viaggio o da weekend e gli snacks  24  Comano terme
Cucinare con gli "scarti": ridurre gli sprechi valorizzando tutte le componenti degli alimenti  16  Dimaro
Ospitalità sostenibile, a way of life  8  Dimaro
La selvaggina in cucina: tecniche di lavorazione e cottura 30 Dimaro
Creatività nel caffè e bevande calde invernali 16  Folgaria
Il menu autunnale  30  Ledro
Allestimento floreale degli spazi interni  15  Levico Terme
Come vendere bene nel mondo del wellness-step per concludere la vendita 16 Levico terme
Come migliorare la performance aziendale 16 M. Di campiglio
La carta dei vini 24 Moena
La pasticcera light 24 Pergine Valsugana
Esperto in servizi di promozione e animazione turistica 28 Riva del Garda + on line
Alimentatleta: il regime alimentare per la preparazione sportiva 24 Riva del Garda
Il cibo degli dei ”il cioccolato”  24 Rovereto
Caffetteria e latte art 18 Rovereto
La vacanza comincia in reception: accoglienza al top (winter edition) 24 Rovereto
Dal marketing alla prenotazione 24 Rovereto
Accoglienza bar cocktail: l'abc del cocktail bar 38 Rovereto
Ospitalità sostenibile, a way of life 8 San Giovanni di Fassa
Il servizio a tavola 8 San Giovanni di Fassa
Tecniche di posizionamento e valorizzaione dei prodotti per turisti 12 Trento
Viaggio attraverso il cibo 30 Trento
Dessert al piatto ed in trasparenza con Loris Oss Emer 24 Trento
La viennoiserie con Loris Oss Emer 24 Trento
La pasticceria moderna con Loris Oss Emer 24 Trento
Tedesco turistico – livello intermedio 30 Trento
Conoscere il territorio 16 Trento
Creazione della squadra per affrontare la stagione turistica (winter edition) 24 Trento
Rinnovare e valorizzare: visual per strutture turistiche 16 Trento
Biscotteria 16 Trento
Hospitality management- migliorare la gestione dei processi 8 Trento
Design e narrazione dell’esperienza enogastronomica 8 Trento
Massaggio al viso_approcci e tecniche a confronto 24 Trento
Il massaggio dei fluidi 24 Trento
Strutture ricettive di successo: il kit dell'imprenditore turistico 24 Trento
Trattamento dei fuochi metabolici 24 Trento
Cucina salutistica e alimentazione funzionale 16 Trento

Anteprima 
programmazione 
Autunno 2023

OreCorso Luogo



OreCorso Luogo

Cucina vegana  40 Trento
Pasticceria vegana: dolcezze etiche e sostenibili 16 Trento
Cucinare… senza cucina: stuzzicherie senza cottura 16 Trento
Cucina vegana 20 Trento
Cucina gluten free 20 Trento
Insetti: il futuro in tavola 12 Trento
Il potere delle parole:gestire il cliente in modo efficace e persuasivo 16 Trento
Sottovuoto: tecniche di cottura e conservazione 16 Trento
Il ccnl del turismo: contratto, retribuzione e skills del lavoratore  14 Trento + on line
Turism across cultures 6 Videoconferenza
Progettare una vacanza a prova di stress 12 Videoconferenza
La creazione e la valorizzazione dell'esperienza turistica 6 Videoconferenza
Menù tales: raccontare di sé attraverso le pietanze 6 Videoconferenza
Imprese di famiglia: relazioni, ruoli e responsabilità 6 Videoconferenza
Controllo di gestione: misurare e valutare le performance dell'hotel 16 Videoconferenza
Stress management e self empowerment 6 Videoconferenza
Diversity managment nelle aziende del turismo 6 Videoconferenza
Individuare e valorizzare le competenze dei collaboratori 8 Videoconferenza
Pianificazione del marketing multicanale con postpickr  8 Videoconferenza
Lavorare smart e ridurre lo stress - strumenti e comunicazione per lavorare in team 16 Videoconferenza
Green tourism: strumenti e progetti per il turismo sostenibile 12 Videoconferenza
Assentarsi dal lavoro: regole, diritti e doveri 8 Videoconferenza
Revenue management per imparare la gestione dei ricavi 12 Videoconferenza
Controllo di gestione: solo i dati importanti generano strategie vincenti. 
Come monitorarli in real time  20 Videoconferenza
Fotografia. Emozione per il sito 10 Videoconferenza
Linkedin e gli ambasciatori Aziendali  8  Videoconferenza

 



SUSSIDI

L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino offre sostegno ai 
lavoratori dipendenti fissi, stagionali, a termine e apprendisti 
assunti da almeno 6 MESI nella provincia di Trento con 
contratto del Turismo in regola con i versamenti all'EBTT.

Il nostro sostegno per chi
è sempre al centro
delle nostre attenzioni.

www.ebt-trentino.it

sussidi@ebt-trentino.it

Tutti i dettagli

Protesi diverse
ortopediche - acustiche
oculistiche - ortodontiche

Contributo a lavoratrici madri 
per astensione  facoltativa

Contributo a lavoratrici madri 
per astensione facoltativa a zero ore

Contributo
servizio pre e post 
orario scuola materna

Malattia
oltre il  - 180° giorno

Congedo parentale del padre 

Protesi per figli
oculistiche - ortodontiche

Sostegno per figli disabili

Contributi per dipendenti con contratto del turismo

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

INQUADRA IL QRCODE.
 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE

DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 



La Formazione aziendale è una modalità di accesso alle risorse che 
l'Ente mette a disposizione annualmente per l'aggiornamento e la 
qualificazione degli operatori del settore turistico trentino. 

È possibile, in qualsiasi momento dell'anno, richiedere di realizzare uno o 
più corsi (percorso) scelti sulla base di proprie specifiche esigenze o 
fabbisogni, che saranno organizzati sulla base di specifiche necessità, orari e 
sede (anche presso l'azienda richiedente).
Il tutto è gratuito per le aziende in regola con i versamenti all'ente.

Percorsi di formazione
per la tua azienda.
Anche a km. zero!

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

CORSI AZIENDALI
INQUADRA IL QRCODE.

 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE
DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 



Il partecipante si immergerà totalmente sia a livello formativo ma anche a livello 
ambientale con il territorio circostante a contatto diretto con la natura e con i 
collaboratori come esperienza di lavoro vera e propria dove si condivideranno 
insieme spazi, luoghi, lavoro, momenti di condivisione e svago indispensabili per 
affrontare al meglio ogni tipo di esperienza lavorativa.

Un’esperienza unica a contatto diretto con il territorio, con la natura, con 
i collaboratori e colleghi soggiornando per alcuni giorni in una struttura 
e in un ambiente suggestivo del Trentino per l'intera durata del corso.

Un’esperienza unica
in un ambiente unico per
una formazione unica!

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

CORSI RESIDENZIALI
INQUADRA IL QRCODE.

 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE
DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 

IN PROGRAMMAZIONE A MAGGIO/GIUGNO 2023



Sai l'inglese ma non conosci il tuo livello?
Vuoi raggiungere o vuoi avere la certificazione 
dell'inglese?
L'EBTT vuole offrire a tutti gli addetti del settore 
l'opportunità di migliorare la conoscenza della lingua 
inglese raggiungendo la certificazione requisito sempre 
più importante e necessario nel mondo del lavoro per 
crescere anche a livello professionale.

L'Ente Bilaterale ti dà l'opportunità 
GRATUITAMENTE di:
• conoscere il tuo livello di conoscenza della lingua 
inglese, quando vuoi,  attraverso un test che l'Ebtt 
invierà via email per:
Livello elementary       A2
Livello intermediate    B1
Livello advanced           B2
Livello proficiency      C1

• e/o partecipare a dei corsi di formazione finalizzati alla 
certificazione, messi in calendario da EBTT per arrivare 
al livello desiderato

• e/o sostenere l'esame in modalità on line ed ottenere 
la certificazione della lingua inglese attraverso AIM 
AWARDS ANGLIA società che rilascia le certificazioni 
internazionali.

Do you speak english?
Trova il tuo livello e ottieni
la certificazione.

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

CERTIFICAZIONE 

LINGUA INGLESE INQUADRA IL QRCODE.
 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE

DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 

PRIMAVERA 2023
• INGLESE INTERMEDIO IN 

PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE B1  
1 step (30 ore) 

• INGLESE INTERMEDIO IN 
PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE B1  
2 step  (30 ore) 

AUTUNNO 2023
• INGLESE AVANZATO IN 

PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE B2 
1 step (30 ore) 

• INGLESE AVANZATO IN 
PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE B2 
2 step  (30 ore) 

Sono proposti 2 step in base 
al livello di conoscenza 
dell'inglese per arrivare alla 
certificazione.
Per l'accesso ad ogni corso è 
previsto un test d'ingresso 
(è possibile passare anche 
direttamente al 2 step se 
manca poco dall'essere 
pronti a sostenere l'esame).

• INGLESE INTERMEDIO IN 
PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE A2 
(51 ore) – ottobre 2023

PROGRAMMA 
CORSI ANNO 2023



Corsi di primo soccorso
all’abilitazione 
del defibrillatore (DAE).
Per gli addetti del settore turismo e terziario

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

PRIMO SOCCORSO
INQUADRA IL QRCODE.

 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE
DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 

L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino assieme all'Ente Bilaterale del Terziario vogliono 
offrire gratuitamente agli operatori del settore turismo e terziario, in regola con i 
versamenti agli Enti, la possibilità di frequentare il corso e ottenere l'abilitazione 
all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) con la relativa certificazione.

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

Sedi Corsi DAE: 
PRIMAVERA: TRENTO - ROVERETO - PERGINE VALSUGANA - CLES - MOENA - PINZOLO
AUTUNNO: TRENTO - ROVERETO - PREDAZZO - MEZZANA - TIONE - ANDALO



Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 

L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino, 
in collaborazione con Agenzia del 

Lavoro, offre alcuni corsi di formazione, 
specifici per lavoratori che non 

provengono dal settore turistico.

Corsi di 
formazione per 

lavorare nel
turismo per chi 
arriva da altri 

mondi!

www.ebt-trentino.it
Tutti i dettagli

NUOVI ARRIVI

Sei interessato 
a lavorare nel turismo?

AGENZIA DEL LAVORO

www.agenzialavoro.tn.it

Sede Centrale
Via Guardini, 75

38121 Trento
Numero Verde: 

800.264760

Per iscriversi ai corsi è necessario prendere appuntamento con il Centro per l'impiego di 
riferimento ed effettuare un colloquio orientativo. Il Centro per l'impiego ti supporterà 
nella scelta del corso più adatto a te e ti rilascerà un documento di pre-adesione al 
corso, . Dovrai quindi accedere al sito dell'EBTT indispensabile per poi iscriversi
https://www.ebt-trentino.it/, scaricare e compilare il modulo di adesione. Dovrai 
infine inviare il modulo di adesione e il documento di pre-adesione  che ti è stato 
rilasciato al Centro per l'impiego all'indirizzo info@ebt-trentino.it.

INQUADRA IL QRCODE.
 TI PORTERÀ ALLA SEZIONE

DEDICATA SUL NOSTRO SITO. 



Presidente: 
Alberto Bertolini  

Vicepresidente: 
Paola Bassetti 

 

Comitato Direttivo   
 Lamberto Avanzo 
Luigi Bozzato      
Manuel Capovilla 
Nicola Molignoni 
Carlo Monte       
Roberto Pallanch 
Sandra Paoli       
Stefano Picchetti 
Fabia Roman         
Alessia Tedeschi  
 
 

Assemblea   
Lamberto Avanzo 
Livio Daprai 
Walter Largher 
Fabio Poletti 
 
 
   
    
 

Collegio Sindacale   
Presidente - Gabriele Ricci  
Revisore dei conti - Giovanni Agostini  
Revisore dei conti - Fausto Demozzi 

Coordinamento attività dell'Ente 
Sabrina Lazzeri 

Segreteria
Michela Piazzera 

 
 

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)  

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

CHI SIAMO



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. 



Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento  - Tel. 0461 824585 -  Email: info@ebt-trentino.it

Crescere professionalmente nel settore del turismo 

www.ebt-trentino.it

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino  propone percorsi formativi nelle 
aree cucina, beverage, servizio sala e piani, marketing, comunicazione, 
linguistica, conoscenza del  territorio, ricevimento e accoglienza. 
Essere un operatore specializzato oppure un’impresa turistica 
all’avanguardia regala importanti soddisfazioni professionali ed economiche. 
Visita il nostro sito e scopri il percorso di crescita più adatto a te. 
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Per un territorio 
bello fuori,
qualificato dentro. 

Se lavori nel turismo al centro delle nostre attenzioni ci sei tu 
Ente Bilaterale

Turismo del Trentino

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Alberto Bernasconi




