EBT Notizie

Garda, ottobre 2018

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2018-2019
Ripartono i corsi e seminari dell’Ente Bilaterale Turismo Gardesano!
A partire da novembre e fino al prossimo mese di aprile, il nostro programma formativo offre diversi moduli didattici
della durata variabile da 10 a 30 ore. L’Ente propone temi nuovi e aggiornamenti sulle tendenze del settore, con lo
scopo di migliorare costantemente l’offerta turistica del Lago di Garda e accrescere la professionalità degli
operatori turistici.
Come da consuetudine il programma è riservato a titolari-collaboratori-dipendenti di aziende turistiche gardesane.
Vi invitiamo perciò a condividere il programma formativo anche con i vostri dipendenti!
TIPOLOGIA

AREA

MODULI FORMATIVI

PERIODO

Inglese

gen/feb

Corso (2019/LI)

Lingue

Corso (2018/LT1)

Lingue

Tedesco

Corso (2019/LT2)

Lingue

Tedesco

intermedio

nov/dic

base

gen/feb

intermedio

Zero sprechi

Seminario (2019/MZ)

Management

Seminario(2019/MP)

Management

Nuova privacy nelle strutture e sicurezza informatica

feb

Seminario (2019/DM)

Marketing

Come diventare Hotel digital manager

mar

Seminario (2019/HS)

Hospitality

Story telling e Story selling

gen

Corso (2019/HI)

Hospitality

Itinerari Turistici Gardesani

mar/apr

Ristorazione

Il vino, l’arte di conoscerlo e di proporlo

mar

Seminario (2019/RV)

Strategie e tecniche per aumentare i profitti di gestione

L’arte di raccontare storie aziendali come strategia di mercato

feb

Di seguito riportiamo il regolamento per accedere alle attività formative dell’Ente:







la partecipazione è GRATUITA e riservata agli addetti di Aziende in regola con i versamenti all’EBT Gardesano;
le iscrizioni sono a numero chiuso e vengono accolte in ordine di arrivo, in base alle prenotazioni la Segreteria confermerà
direttamente all’azienda l’ammissione entro 5 giorni dall’inizio dei corsi e in caso di adesioni superiori al numero massimo
previsto verrà ammesso almeno 1 partecipante per azienda;
a conclusione del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza (minimo 70% ore di lezione);
chi, senza giustificato motivo, non si presenta alla prima lezione e/o non raggiunge il monte ore minimo del 70% verrà
automaticamente escluso dai successivi corsi ed. 2018-2019;
alcune attività formative potrebbero essere finanziate dal Fondo Interprofessionale ForTe, in tal caso saranno rivolte solo ai
dipendenti di aziende già aderenti a ForTe;
il corso/seminario verrà annullato se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti previsto.

Il catalogo formazione 2018-2019 con il programma corsi/seminari dettagliato e regolamento, è disponibile sul sito
www.ebtgardesano.it > Formazione.
Affrettatevi a prenotare! Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria al numero 045-6270511.
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