EBT Notizie

Garda, dicembre 2021

CORSI EBT CATALOGO 2021-2022: NUOVE DATE DA GENNAIO!
Vi segnaliamo che la stagione formativa 2021-2022 dell’Ente proseguirà dopo il periodo festivo con molteplici corsi
e seminari. E’ ancora possibile registrare la propria richiesta di partecipazione direttamente sul sito
www.ebtgardesano.it / sezione Formazione, dove troverete anche il catalogo dettagliato e il regolamento.
Ricordiamo che, salvo modifiche che potrebbero rendersi necessarie, l’attività formativa del Catalogo EBT
Gardesano si terrà in presenza presso l’Istituto Salesiano Tusini a Bardolino e per accedere ai corsi sarà necessario
esibire il green pass in corso di validità.
Il programma formativo è dedicato a titolari-collaboratori-dipendenti delle imprese turistiche gardesane che
partecipano all’Ente e prevede i seguenti corsi e seminari:







Tedesco per il turismo – Intermedio (20 ore)
Tedesco per il Front Office – Avanzato (20 ore)
Tedesco al Ristorante – Intermedio (20 ore)
Inglese per il turismo – Principianti (28 ore)
Inglese per il turismo – intermedio (20 ore)
Seminario “5 cose da fare per aumentare il profitto in Hotel” (8 ore)

Condividete il Catalogo anche con il vostro personale, le iscrizioni sono aperte!
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria al numero 045-6270511.

CATALOGHI SEMINARI GRATUITI CON FONDO FOR.TE. 2021-2022
Quest’anno l’Ente Bilaterale Turismo Gardesano propone un ciclo di seminari gratuiti dedicati ai lavoratori delle
aziende turistiche aderenti al Fondo Interprofessionale For.Te. Il programma formativo è dedicato ai dipendenti:
attualmente con contratto di lavoro subordinato, anche in regime di cassa integrazione e/o smart working;
in stato di disoccupazione, ma con ultima busta paga riferita all’annualità 2020 o 2021.
Si tratta di un’ottima opportunità a costo zero per migliorare le performance lavorative e accrescere le
professionalità dei propri collaboratori nell’ottica di garantire ai turisti qualità e sicurezza dei servizi.
Riportiamo di seguito i titoli dei seminari in programma:







La gestione del cliente difficile e delle recensioni negative (8 ore)
Brand reputation (8 ore)
Amministrazione e contabilità nel turismo (8 ore)
Il reparto piani e il suo ruolo in hotel (8 ore)
Il buffet oggi (16 ore)
Long e soft drinks classici e creativi (8 ore)

I cataloghi completi con le date e gli orari sono disponibili sul nostro sito alla sezione Formazione, abbiamo già
inviato una comunicazione con maggiori dettagli via mail. Tutte le aziende interessate a partecipare possono inviare
la pre-iscrizione a formazione@ebtgardesano.it e riceveranno la modulistica obbligatoria richiesta dal Fondo che va
compilata con largo anticipo. Non perdete tempo, contattateci subito, i posti sono limitati!
Cos’è Fondo For.Te.
For.Te. è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Commercio-TurismoServizi. For.Te. eroga finanziamenti per la formazione gratuita dei lavoratori delle aziende aderenti. L’adesione al Fondo è sempre gratuita, sia
per l’azienda che per i lavoratori!

CHIUSURA UFFICIO
Vi informiamo che l’ufficio dell’Ente rimarrà chiuso al pubblico dal 27 dicembre al 5 gennaio.
Riaprirà venerdì 7 gennaio 2022.

Il Presidente, il Comitato e la segreteria
Vi augurano Buone Feste

IL PRESIDENTE
Giosuè Rossi

