EBT Notizie

Garda, novembre 2020

WORK EXPERIENCE: TIROCINI GRATUITI IN AZIENDA DI CAMERIERI E MANUTENTORI
L’Ente Bilaterale Turismo Gardesano, allo scopo di supportare ulteriormente le aziende nella ricerca di personale
e a seguito dell’indagine sui fabbisogni formativi e professionali avviata nei mesi scorsi, ha deciso di presentare
un progetto di Work experience alla Regione Veneto per formare camerieri di sala e addetti alla manutenzione
nelle strutture ricettive in vista della stagione turistica 2021.
Per tale ragione, stiamo raccogliendo le disponibilità di hotel e campeggi ad ospitare gratuitamente tirocinanti
camerieri e manutentori. indicativamente dall’inizio della prossima stagione turistica (marzo/aprile 2021),
Di seguito, in breve, i dettagli del progetto formativo che andremo a presentare:
LE FIGURE PROFESSIONALI
Operatore dei servizi di sala (max 15 partecipanti)
Operatore manutentore (max 15 partecipanti)
OBIETTIVI
Sviluppare competenze tecniche
Supportare i fabbisogni professionali delle aziende
Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
DESTINATARI
Disoccupati/Inoccupati con più di 30 anni residenti o domiciliati in Veneto
ATTIVITA’ PREVISTE
Orientamento al ruolo e selezione
Formazione: 160 ore d’aula, mirata a fornire conoscenze competenze e abilità della mansione
Tirocinio gratuito in azienda: 480 ore (3 mesi), per l’apprendimento operativo e l'inserimento lavorativo
Le aziende interessate a candidarsi come ospitanti possono inviare una mail a formazione@ebtgardesano.it con la
richiesta di ricevere la modulistica del progetto, entro lunedì 9 novembre p.v.

CORSI EBT CATALOGO 2020/2021: SI RIPARTE IN FAD (Formazione a Distanza)
È iniziata la stagione formativa 2020/2021 dell’EBT Gardesano.
Mai come ora la formazione è uno strumento imprescindibile per aziende e lavoratori del turismo: investire
sull’aggiornamento delle competenze di titolari e dipendenti permette infatti di affrontare sfide e cambiamenti in
maniera pro-attiva e di sviluppare opportunità di crescita personali e professionali.
Alcuni corsi sono già iniziati (Tedesco e Inglese per principianti), altri verranno avviati nelle prossime settimane e
si riprenderà poi a gennaio 2021 con i seguenti corsi e seminari: Inglese per il ristorante, Tedesco per il ristorante,
Italiano per stranieri, Local Experience, Housekeeping, Aperitivi classici e innovativi.
Le iscrizioni sono già numerose, ma è ancora possibile registrare la propria richiesta di partecipazione
direttamente sul sito www.ebtgardesano.it > Formazione, dove troverete anche il catalogo formazione con il
programma corsi/seminari dettagliato e il regolamento per accedere alle attività formative dell’Ente.
Vi segnaliamo che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, le prossime attività di formazione si
svolgeranno tutte in didattica a distanza (FAD), tramite piattaforma web.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Segreteria al numero 045-6270511
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