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Continua
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Corsi
gratuiti per
titolari, soci,
lavoratori

Trova la tua ispirazione
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Cosa
bolle in
pentola

Area manager

Leader 4.0: la gestione agile dei collaboratori

Open Innovation Mindset: come dare impulso a

nuove idee di business 

Marketing e comunicazione

Marketing per la post-modernità

Smart selling: un modello commerciale per il dopo

lock-down

Parlare in pubblico

Comunic-azione libera il tuo potenziale attraverso

il linguaggio

Branding strategy
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Competenze digitali

Wordpress 1: Basi di progettazione web design

e presenza on-line aziendale con cms wordpress

Social media

Community marketing

Instagram pro: storie e reel

Mailchimp e newsletter strategy

Tempo libero

Scopri il nostro territorio in bicicletta

Cocktail a casa mia

Speciale Turismo

Reti, filiere e innovazione per la ristorazione
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I programmi
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Area Manager
Leader 4.0: la gestione Agile dei

collaboratori

Il cambiamento spinto dalle nuove tecnologie

impone una revisione nello stile di Leadership ed

invita ad immaginare come sarà il lavoro tra 5-10

anni. 

In questo corso condividiamo strumenti di

Pensiero Agile, per una migliore gestione dei

collaboratori, nella convivenza con nuove

macchine, processi, modalità di relazione con il

cliente.

Durata 9 ore

Docente Leonardo Frontani

Orario 18.00-21.00

Modalità videoconferenza

Destinatari manager, imprenditori, capoteam
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Area Manager
Open Innovation Mindset: come dare

impulso a nuove idee di business 

Un corso per valorizzare le idee innovative e

sviluppare nuovi progetti, per rilanciare e

rinnovare la propria attività, secondo l’approccio

dell’Open Innovation, che segue una logica

condivisa e punta a valorizzare i talenti inespressi.

Un corso ideale per sviluppare un’idea nel cassetto

con nuove competenze e spunti.

Durata 18 ore

Docente Elena Zanoni, Nicola Zago

Orario 19.00-22.00

Sede Mercato Coperto di Verona, Via Macello 5/a

Destinatari imprenditori, capo-team, collaboratori



Marketing e
Comunicazione
Smart selling: un modello

commerciale per il dopo lock-down

Il cliente di oggi ha molti canali on line per informarsi su un

prodotto prima di contattare direttamente il fornitore, per

sentirsi più sicuro e trovare il prodotto adatto a lui in autonomia. 

Per te è arrivato il momento di chiederti come farti trovare,

intervenire nel processo di acquisto  e convertire l’interesse

del cliente in profitto. 

Segui questo corso per implementare le tue capacità di smart

seller.
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Durata 9 ore

Docente Demetrio Praticò

Orario 19.30-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari venditori, addetti vendite e marketing, capoarea
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Marketing e
comunicazione
Parlare in pubblico

Come migliorare le proprie competenze di public

speaking per farsi ascoltare. Si tratta di capacità

utili non solo in caso di incontri con platee ampie,

ma soprattutto per rendere incisive le nostre

presentazioni di progetti, per gestire al meglio le

riunioni e per migliorare la qualità delle relazioni

con clienti, dipendenti e colleghi. Completa il corso

un accenno  alla comunicazione in videocall.

Durata 7 ore

Docente Riccardo Giumelli

Orario 14.30-18.00

Sede Ente Bilaterale Via Sommacampagna, 63/h Verona

Destinatari per tutti 



Marketing e
comunicazione
Comunic-azione libera il tuo

potenziale attraverso il linguaggio

Questo corso, adatto a tutti, propone un viaggio

attraverso il linguaggio, delle parole e del corpo,

dalle sue basi alle sue implicazioni, per prendere

consapevolezza dell’impatto che hanno le scelte

comunicative sulle relazioni, di come si può usare la

comunicazione per costruire rapporti umani che

creino valore.

Durata 12 ore

Docente Lisa Lucchini

Orario 19.30-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari per tutti
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Marketing e
comunicazione
Branding Strategy

Obiettivo di questo corso è saper realizzare uno

studio preliminare per costruire una branding

strategy coerente, quali sono le caratteristiche di

un buon logo, il posizionamento sul mercato.

Come mettere in pratica la strategia adattandola ai

canali di comunicazione sia online sia offline.

Durata 10 ore

Docente Giovanni Federici

Orario 20.00-22.30

Sede videoconferenza

Destinatari imprenditori, addetti comunicazione e

marketing
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Competenze
digitali
Wordpress base: Basi di progettazione
web design e presenza on-line

Un sito internet è uno strumento indispensabile per avere

una corretta immagine all’interno del web, acquisire nuovi

clienti ed offrire servizi a quelli già acquisti. Il corso base ha

come obiettivo la conoscenza delle potenzialità del cms

WordPress e permette all’utente di realizzare e gestire il

proprio sito efficacemente, aggiornando i contenuti in

autonomia. Sono previsti molti esempi ed esercitazioni

pratiche.

Durata 10 ore

Docente Alessandro Pizzinato

Orario 20.00-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari  imprenditori, addetti comunicazione e

marketing
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Social Media
Community Marketing: stimolare
conversazioni e creare relazioni online

Il web è popolato da community di persone

accomunate da caratteristiche, interessi e motivazioni

condivise. 

Per sviluppare community di successo, impariamo

come nascono le community online e con quali metodi

e strumenti possiamo padroneggiarne le dinamiche di

sviluppo.

Durata 10 ore

Docente Anna Marostica

Orario 20.00-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari imprenditori, addetti comunicazione e

marketing



Social Media
Instagram pro: storie e reel

Instagram è un canale di grande successo. Rappresenta

quindi uno strumento importante per raccontare la

propria attività e promuoverla. Approfondiamo due

strumenti che stanno acquisendo sempre più visibilità: le

storie, con sondaggi e quiz e i reel, pillole informative e

formative.

Durata 7,5 ore

Docente Flavia Xamo

Orario 20.00-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari imprenditori, addetti comunicazione e

marketing, che abbiano già un account Instagram e

lo usino per il proprio business.
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Social Media
Mailchimp e newsletter strategy: per
creare contatti e trasformarli in clienti

L’email marketing rappresenta un modo molto efficace

per aiutare gli imprenditori e i consumatori a rimanere

in contatto. È un dato di fatto che i consumatori si

iscrivano alle newsletter dei negozi locali o dei loro

marchi preferiti. Impariamo a sfruttare questo canale al

meglio!
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Durata 10 ore

Docente Anna Marostica

Orario 20.00-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari imprenditori, addetti comunicazione e

marketing
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Tempo Libero
Scopri il nostro territorio in bicicletta

Sempre più italiani scelgono una vacanza slow. La

bicicletta è un ottimo mezzo. Vediamo insieme quali

e quante possibilità offre il territorio in base alle

vostre aspettative e capiamo come affrontare il

primo viaggio, dalla scelta della bici, all’attrezzatura,

ai compagni di viaggio.

Durata 3 ore

Docente Anna Marostica

Orario 19.30-22.30

Modalità videoconferenza

Destinatari appassionati di bicicletta e neofiti
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Tempo libero
Cocktail a casa mia: una serata da barman

Durante la serata vengono presentati i classici della

miscelazione in chiave moderna, avvicinandoci ad un

modo di bere intrigante e consapevole.

Prepariamo insieme al barman i classici aperitivi

all’italiana, per imparare a conoscere il Vermut, gli

spiriti nobili e il Gin, principe dei distillati, e a creare un

cocktail anche analcolico in maniera sartoriale, per

stupire i nostri ospiti.

Durata 3 ore

Docente Simone Sartorelli

Orario 19.30-22.30

Sede Istituto Stimmatini Via Cavalcaselle, 20 Verona

Destinatari per tutti



Speciale
Turismo
Reti, filiere, innovazione per la
ristorazione - seconda edizione

Con questo percorso analizziamo il contesto di mercato della
ristorazione, con l’idea di riscoprire con uno sguardo
innovativo il Made in Italy e i processi di filiera locali come
vantaggio competitivo per l’impresa. Partiamo dall’analisi del
modello di business, per vedere quali possano essere le chiavi
di successo, in particolare l’innovazione di processoe/o di
prodotto e l’integrazione dei servizi in ottica di sostenibilità.

Momenti di apprendimento di strumenti di management utili ad
affrontare il cambiamento si alternano all’analisi di case history
e ad esercitazioni sulle realtà dei partecipanti.
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Durata 12 ore

Docente Beatrice Vedovi

Orario 9.00-13.00

Sede Trattoria Pizzeria Quintomiglio - Quinto Verona

Destinatari  imprenditori nella ristorazione, ristoratori



Modalità di
prenotazione

Le date dei corsi vengono
pubblicate sul sito di mese
in mese

I corsi in programma vengono
confermati al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti

La prenotazione si intende
accolta solo al ricevimento
della conferma di iscrizione

È obbligatorio rispondere all’email
di conferma nei tempi richiesti,
anche in caso di rinuncia

È possibile prenotarsi fino
ad esaurimento dei posti
disponibili



Regolamento
I corsi sono riservati alle aziende ed ai loro dipendenti che risultino in regole con i
versamenti dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale da almeno 3 mesi alla data del corso

È possibile prenotarsi ad un massimo di 4 corsi nell’arco di tutto l’anno. 

Le prenotazioni eccedenti non saranno considerate

Nel caso di più persone della stessa azienda, prenotate per il medesimo corso, L’Ente
Bilaterale si riserva di inserirne solo una parte, per lasciare spazio ad altre aziende

Per ottenere l’attestato di frequenza bisogna aver frequentato almeno l’80% del 
monte ore totale

Chi non si presenta/collega alla prima lezione è automaticamente escluso dal corso



 Periodo di svolgimento da
settembre a dicembre 2021

 I corsi in presenza potrebbero venire rimandati o trasferiti
online, ove possibile, nel caso le linee guida nazionali o regionali

lo richiedessero.

I corsi online si svolgono in diretta: è necessario avere un pc o un
tablet o uno smartphone con webcam, microfono e una linea

internet affidabile e veloce.



Seguici sui
social 

@entebilateraleturismoverona

@entebilaterale_turismoverona

Facebook

Instagram



Rimaniamo
in contatto
Email:

corsi@entebilaterale.vr.it

Web:

http://turismo.entebilaterale.vr.it

Telefono:

045 8626256


