EBT Notizie

Garda, dicembre 2019

CORSI E SEMINARI: SI RIPARTE A GENNAIO
Vi segnaliamo che la stagione formativa 2019-2020 dell’Ente proseguirà dopo le prossime festività con i seguenti
corsi e seminari: Tedesco per il turismo - base ; Nuove tendenze e strategie di fidelizzazione; Gestione e
pianificazione aziendale; Front office: dall'accoglienza alla vendita; Itinerari di E-Bike; Itinerari di Nordic Walking;
Ruolo strategico della cameriera ai piani; Tendenze e novità per la prima colazione.
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.
Avvisiamo, inoltre, che il corso di “English for tourism upper-intermediate” è stato annullato e che al suo posto, in
considerazione dell’elevato numero di richieste pervenute, è stata programmata una seconda edizione del corso di
tedesco base.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria al numero 045-6270511.

NUOVA COORDINATRICE E NUOVA IMPIEGATA
Comunichiamo che, a seguito del pensionamento di Altomare, l’incarico di coordinatore dell’Ente Bilaterale
Turismo Gardesano è stato affidato alla dott.ssa Marta Ferrari, collaboratrice EBT dal 2009. In qualità di addetta
alla segreteria è stata assunta la sig.na Francesca Bogoni, diplomata all’ITS Turismo Academy di Bardolino.

ULTIMA EBT NOTIZIE CARTACEA
Vi informiamo che questa è l’ultima informativa cartacea dell’Ente.
Da gennaio, infatti, la circolare EBT verrà inviata esclusivamente tramite e-mail; una trasformazione necessaria
per stare al passo coi tempi e sfruttare i vantaggi della comunicazione digitale, tra cui: riduzione dei tempi di
consegna, più facilità di archiviazione e condivisione, maggior attenzione alla sostenibilità ambientale.
Le aziende che desiderassero ricevere EBT Notizie su specifiche caselle di posta elettronica, sono invitate a
segnalarlo al nostro ufficio scrivendo a segreteria@ebtgardesano.it

CHIUSURA PER FESTIVITÀ
Vi informiamo che l’ufficio dell’Ente rimarrà chiuso dal 27 al 31 dicembre e riaprirà giovedì 2 gennaio 2020.
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Vi augurano Buone Feste
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