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Compilare la scheda di prenotazione in ogni sua parte ed in modo leggibile.
La scheda deve essere firmata dal partecipante.
Allegare copia dell’ultima busta paga (eccetto titolari, soci e collaboratori familiari).

Inviare tutto via mail o fax entro il 27 luglio 2019 o entro il termine indicato.

La conferma di iscrizione al corso avviene tramite mail, la quale deve essere stampata, 
firmata e rimandata all'Ente Bilaterale via mail o fax. 
In caso di esaurimento dei posti disponibili, viene inviata una mail di avviso.

I corsi sono riservati alle aziende e ai loro dipendenti che risultano entrambi in regola 
con i versamenti dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale da almeno 6 mesi alla data di 
inizio corso.

Le prenotazioni verranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti per ogni singolo corso.

Verranno annullate e quindi non considerate le schede compilate parzialmente, in modo
 illeggibile o mancanti della busta paga.

E’ possibile prenotarsi al massimo per due corsi; le prenotazioni eccedenti non saranno 
considerate.

Nel caso in cui più persone prenotate appartenenti alla stessa azienda, si prenotino per il 
medesimo corso, l'Ente Bilaterale si riserva di inserirne solo una parte, per lasciare spazio 
ad altre aziende.

Per dare opportunità a tutti di accedere ai nostri corsi, non verranno accolte le prenotazioni
delle persone che nei semestri passati abbiano già partecipato allo stesso corso.

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

Contatti:
Ente Bilaterale del Turismo del Veronese
Via Sommacampagna 63/H 37137 Verona
tel. 045.8626256      fax. 045.8646000
turismo@entebilaterale.vr.it
corsi@entebilaterale.vr.it

Regolamento
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Come prenotarsi

@entebilateraleturismoverona

Tutti i corsi si svolgono nella sede dell'Ente Bilaterale ad eccezione
di quelli per i quali è indicata una sede diversa.
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Test preliminare: martedì 22 ottobre 2019    ore 19.00

La partecipazione al corso di Excel Base è subordinata al superamento di  un TEST
PRELIMINARE, per la formazione di un gruppo omogeneo di 12 persone.
Rimarranno esclusi i candidati che non avranno lo stesso livello di preparazione della classe
finale o, a parità di livello, saranno in esubero rispetto ai posti disponibili.

Excel base - 12 ore
Il corso è rivolto a chi non ha mai utilizzato Excel e a chi presenta lacune nelle operazioni di base. 
Per la partecipazione è richiesta la conoscenza delle funzioni di base del sistema operativo Windows.

Elementi del programma: barra multifunzione, barra della formula, casella  nome, barra di stato
Inserire dati nelle celle e creare elenchi, selezionare, riordinare, copiare, spostare ed eliminare i dati 
Copiare, spostare, eliminare e cambiare nome ai fogli di lavoro 
Creare formule aritmetiche ed essere in grado di riconoscere i codici di errore 
Formattare numeri e contenuto testuale 
Scegliere, creare e formattare grafici per rappresentare dati

Docenti: Fabio Carboni e Gianni Caccamo

martedì o giovedì dal 05 al 28 novembre 2019    ore 19.30/22.30
IL GIORNO VERRA' ASSEGNATO DOPO IL TEST
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Le basi dell’informatica - 12 ore
Il corso è finalizzato a far  apprendere in modo semplice ed immediato tutti i concetti necessari
per acquisire le conoscenze di base nell'uso del computer. Viene mostrato l'utilizzo del sistema
operativo Windows 7; in particolare, come creare nuovi documenti e gestirli e come organizzare
il proprio lavoro. Infine si illustra la terminologia chiave propria dell'informatica ed offre una
panoramica dei prodotti esistenti, hardware e software, mettendone in risalto i possibili utilizzi.

lunedì 18, 25 novembre 02, 09 dicembre 2019   ore 19.30/22.30

Le funzioni principali del sistema operativo
i concetti principali della gestione dei file
organizzare file e cartelle
comprimere ed estrarre file di grandi dimensioni
utilizzare un software antivirus
utilizzare dei semplici strumenti di elaborazione testi e di gestione stampe

Excel e Macro - 18 ore
Il corso si rivolge agli appassionati di informatica e del foglio di calcolo, che intendono
ampliare le proprie conoscenze in un'ottica di problem solving aziendale e personale, con
l'apprendimento di tecniche avanzate di personalizzazione del programma Excel. Non è
richiesta precedente esperienza di programmazione ma è auspicabile il desiderio di
apprendere le tecniche di base della stessa, applicata agli oggetti di Excel.
Per la partecipazione è richiesta una buona conoscenza di base di Excel, non è previsto il 
test preliminare.

La programmazione in VBA (Visual Basic for Applications) con Excel 2010
Creazione di Sub e Function
La registrazione di una macro
La correzione/integrazione del codice

mercoledì 22, 29 gennaio 05, 12, 19, 26 febbraio 2020    ore 19.30/22.30

2020 - Prenotazioni dal 1 al 30 novembre 2019
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Nella cornice spettacolare della Val di Non, vi immergerete in due giorni di formazione
esperienziale alla scoperta delle competenze comportamentali (Soft Skills), strumenti sempre
più necessari in uno scenario lavorativo che richiede flessibilità, innovazione e cambiamento.
Obiettivo del corso è esplorare attraverso la metodologia formativa esperienziale le
Competenze della Leadership e del Teamwork.
 
 
Le sessioni di lavoro occuperanno l’intera giornata e sono previste anche attività serali.
Potrebbero esserci brevi attività di trekking (molto facili e leggere) e, di sicuro, attività all’aria
aperta. Consigliamo un abbigliamento informale e sportivo: scarpe da tennis o scarponcini,
giacca a vento e pioggia, maglione pesante o pile… ossia tutto il necessario per poter andare
in rifugio. La quota è 1.400 mt.
 
La sistemazione per il pernottamento  in rifugio è in camera multipla.

Yourself Leadership: lo sviluppo personale
attraverso la scoperta delle Soft skills - 2 giorni

venerdì 27, sabato 28 settembre 2019      giornata intera

Docenti: Luigi Mengato e Valentina Sandi

Attivita’ formativa residenziale per lo sviluppo personale
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DATA ULTIMA PER LE PRENOTAZIONI:
15 giugno 2019
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Risolvere problemi è un'attitudine evoluzionistica dell'Uomo. Per trasformarla in competenza
occorre conoscere le dinamiche cognitive che possono falsare l'approccio alla soluzione per un
singolo e per un gruppo. Il tema dell'intelligenza collettiva e della contaminazione delle idee,
viene qui affrontato con un approccio pragmatico, offrendo tanti strumenti per migliorare.
Ricordando che imparare significa cambiare...ci domandiamo: perché diventiamo poco
ambiziosi? Il corso che tutti aspettavamo!

Perché è difficile risolvere i problemi? - 8 ore

mercoledì 25 settembre, 02 ottobre 2019    ore 14.30/18.30

Docente: Leonardo Frontani 

Affiniamo la capacità di trovare soluzioni

L'iniziativa è rivolta a titolari, manager, direttori e capo team.

Dove: Rifugio Predaia - Loc. Predaia fraz. Trens (TN)
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Test preliminare: martedì 15 ottobre 2019    ore 19.00

La partecipazione ai corsi di inglese e tedesco è subordinata al superamento di  un TEST
PRELIMINARE, per la formazione di un gruppo omogeneo di 15 persone. 
Rimarranno esclusi i candidati che non avranno lo stesso livello di preparazione della classe
finale o, a parità di livello, saranno in esubero rispetto ai posti disponibili.

Inglese intermedio - 27,5 ore

Il corso si rivolge a chi ha una discreta conoscenza grammaticale ed un livello di
comunicazione “fluency”, sufficiente a sostenere una conversazione su argomenti generali.
Il programma degli argomenti verrà fornito alla partenza del corso, una volta stabilito il
livello effettivo del gruppo.

giovedì 31 ottobre 07, 14, 21, 28 novembre 05, 12, 19 dicembre 2019 
09, 16, 23 gennaio 2020     ore 19.30/22.00

Docenti: Stephen Burleigh  e Deborah Higgins

Prima di inviare la prenotazione, è possibile scaricare dal nostro sito un TEST DI 
AUTOVALUTAZIONE, per verificare il livello di conoscenza della lingua e capire 
se il corso proposto è quello giusto.

Tedesco intermedio - 27,5 ore

l corso si rivolge a chi ha una discreta conoscenza grammaticale ed un buon livello di
comunicazione, sufficiente a sostenere una conversazione su argomenti generali.
Il programma degli argomenti verrà fornito alla partenza del corso, una volta stabilito il livello
effettivo del gruppo.

martedì 29 ottobre 05, 12, 19, 26 novembre 03, 10, 17 dicembre 2019
07, 14, 21 gennaio 2020    ore 19.30/22.00

Docenti: Barbara Gercke e Federico Semolini
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English Cocktail - 6 ore

Questo corso è pensato per chi conosce almeno un po’ la lingua di Shakespeare e ha
voglia di migliorarla senza troppo impegno, magari divertendosi facendo conversazione.
E cosa c’è di meglio che chiacchierare davanti a un buon aperitivo?
La conversazione e i temi saranno gestiti da due insegnanti madrelingua .

martedì 01, 15, 29 ottobre 2019    ore 19.30/22.30

Docenti: Stephen Burleigh  e Deborah Higgins

Dove: Victory Cafe - Via Sardegna, 1/b, San Massimo, Verona

Fare conversazione in inglese...divertendosi

martedì 05, 19, 26 novembre 2019    ore 19.30/22.30

oppure



Ve
nd

ita
 e

 m
ar

ke
tin

g

Il cliente di oggi è decisamente informato e questo può rappresentare una sfida in più
quando vogliamo comunicare il valore del nostro prodotto o servizio. Questo corso
permette di acquisire un metodo che attraverso il dialogo e le domande, consente di
sintonizzarci sui bisogni nascosti, ma reali, del cliente che di volta in volta ci troviamo di
fronte, differenziando i contenuti e lo stile della nostra comunicazione secondo la
personalità dell’interlocutore.

Gestire i clienti informati con il metodo degli
stili sociali - 8 ore

martedì 01, 08 ottobre 2019    ore 09.00/13.00

Docente: Beatrice Monticelli

Riconoscere i bisogni nascosti dell'interlocutore
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Il seminario insegna ad utilizzare gli strumenti propri del controllo di gestione per attuare in
azienda un processo di cambiamento e riorganizzazione aziendale. Si parte dalla
mappatura del sistema informativo/informatico aziendale e dell’organizzazione aziendale.
Fatta un’analisi delle criticità, si vede il metodo di ristrutturazione delle informazioni e del
sistema di gestione per attivare un cambiamento. Il seminario è indicato per titolari,
manager e responsabili amministrativi.

Il controllo di gestione come strumento di 
riorganizzazione aziendale - 4 ore

giovedì 21 novembre 2019    ore 14.30/18.30

Docente: Elisabetta Sandrin 
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Tavole creative - 6 ore

giovedì 10, 17 ottobre 2019    ore 20.00/23.00 

Docente: Irene Voltolini

Come stupire i tuoi ospiti

Come rendere un evento privato, a casa propria o in altra sede, memorabile:
ovvero come organizzare un evento unico in grado di stupire i propri ospiti ottimizzando le
risorse a disposizione e scatenando la creatività.
Impariamo come colpire la sfera emozionale delle persone con il cibo e la tavola, curando la
mise en place, il menu, la tipologia di servizio, i tempi, i dettagli e perché no, anche la
comunicazione prima e dopo l’evento.
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e Igiene visiva salvavista - 6 ore

mercoledì 09, 16 ottobre 2019    ore 19.30/22.30

Docente: Arianna Piva

La ginnastica per gli occhi con il Power Vision System

E' arrivato il momento di prenderci cura della nostra preziosissima vista. Non possiamo più
trascurarla in quest'epoca moderna fatta di PC, cellulari, sedentarietà e ambienti chiusi. La
vista è un sistema dinamico, integrato a psiche e corpo e reagisce alle nostre abitudini e al
nostro ambiente. E' importante capire le cause principali che ci portano ad avere cali e
problemi di vista. 
Le norme di igiene visiva servono a creare stimoli positivi e naturali anche in ambienti e
situazioni innaturali e stressanti. 
Al corso si imparerà come prevenire e alleviare i disturbi quali: cali di vista, peggioramenti da
lavoro ravvicinato, bruciori, fotosensibilità, mal di testa da lavoro ravvicinato, secchezza,
affaticamento visivo, pesantezza.



Controllo di gestione e Cost Control - 8 ore

venerdì 18, 25 ottobre 2019    ore 09.00/13.00

Docente: Vito Boscarino

Mettiti al timone del tuo hotel

Il corso si rivolge a titolari e responsabili amministrativi. Partendo dall’analisi dello stato di
fatto dell’azienda il corso insegna come e perché è opportuno fare controllo di gestione,
come fare pianificazione e programmazione aziendale costruendo un business plan
completo seguendo una classificazione analitica di costi e ricavi. Si passa poi ad
apprendere gli strumenti per monitorare i risultati d’esercizio seguendo le singole
incidenze, conoscere il BEP del tuo hotel per singolo mese, conoscere la redditività di ogni
singolo reparto di produzione.

Alberghi
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Sales e Marketing al front office - 8 ore

venerdì 22, 29 novembre 2019    ore 09.00/13.00

Docente: Vito D'Amico

La vendita diretta e la disintermediazione

Non esiste più il receptionist: oggi parliamo di una professionalità più ampia, il venditore al
front office. In questo corso affrontiamo le fasi della vendita, le tecniche comunicative, la
comunicazione persuasiva, le risposte telefoniche e la gestione della trattativa, la gestione
della prenotazione e la differenza tra Business e Leisure. In-house selling non è solo
camere: al corso analizziamo il modello air per i servizi ancillari. Parliamo di up selling, down
selling, up grade, spillage/spoilage, Rpt & Rpo e infine di come disintermediare e come
lavorare sulla Brand Reputation. Un corso imperdibile!

Pubblici esercizi
Cocktail anytime - 9 ore

ottobre/novembre 2019    ore 15.00/18.00

Docente: Alessandro Filippo
Il corso è per tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze nel mondo del
beverage: operatori del settore bar, pasticceria, pub, gelateria e ristorazione in genere. 
Nel primo incontro vengono proposte ricette originali dei grandi classici e nuovi cocktails,
nel secondo vengono sviluppate le tematiche del settore caffetteria, arricchendo il menu
con nuove ricette di caffè speciali e cocktails a base di caffè.
Impariamo nuove proposte e miglioriamo il servizio con una particolare cura degli aspetti
tecnici e decorativi.
Tutte le lezioni prevedono esercitazioni pratiche.

Dove: Istituto A. Berti Via A. Berardi, 51 Chievo, Verona

Sp
ec

ia
le

 T
ur

ism
o



Social media marketing 
per ristoratori e albergatori - 32 ore

Docenti: Bentobox

Come trasformare i social media in strumenti di crescita
commerciale con le proprie risorse

mercoledì 22, 29 gennaio 05, 12, 19, 26 febbraio 04, 11, 18 marzo 2020    ore 14.30/18.00

Impariamo come utilizzare i Social media come strumenti commerciali per il settore turismo:
le tendenze, la produzione di contenuti (foto, video, testi), le strategie di storytelling, la
programmazione delle azioni di marketing, l’impostazione di piccole campagne pubblicitarie.
Ogni lezione prevede una parte teorica e un workshop finale per mettere subito in pratica.
Il corso si rivolge a ristoratori, albergatori ed operatori del turismo con mansioni di
comunicazione.

2020
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Prenotazioni dal 1 al 30 novembre 2019

Programma

Panini gourmet - 6 ore

lunedì 03, 10 febbraio 2020    ore 15.00/18.00

Docente: Irene Voltolini

Innovare un grande classico.

Il panino, da cibo di strada è diventato gourmet, contenitore di ingredienti ricercati, da
spuntino veloce a piatto speciale di chef stellati.
Il corso si propone di illustrare come si costruisce un vero Panino Gourmet, che si distingue
per pane artigianale, ingredienti stagionali, sperimentazioni creative nelle farciture, prodotti
di altissima qualità, ingredienti sempre freschissimi. La fantasia e la conoscenza
gastronomica lo renderanno unico per ogni occasione.
Il corso è rivolto ai bar, pub e hamburgerie. 

Scegliere una direzione: darsi degli obiettivi con il marketing strategico, utilizzare al meglio
gli strumenti dati dai social media
Come funzionano i social media: breve storia, regole e segreti per l’utilizzo dei social
network.
I contenuti testuali: strategia e produzione di testi
I contenuti multimediali: regole base per la produzione di post e video.
Gestire le recensioni online, con un approfondimento su TripAdvisor
Monitorare i risultati: come e perché creare un report di analisi dei dati, come prendere
decisioni correttive.

Dove: Officina 18 - Via Niccolò Copernico 18, Verona
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Ente Bilaterale del Turismo del Veronese 

Via Sommacampagna, 63h - 37137 Verona   

Tel 045 8626256 Fax 045 8646000 

corsi@entebilaterale.vr.it 

                                                         www.entebilaterale.vr.it  

 

Scheda prenotazione Formazione Continua anno 2019 
 

TITOLO CORSO:        

Sede del corso:  data del corso:  
 

     Azienda:  Cod. Fisc.  

Via  Comune  

Tel.  Fax  Email  

 

Compilare la scheda in tutte le sue parti, in modo leggibile ed inviare per email o fax 

allegando l’ultima busta paga (eccetto titolari, soci e collaboratori familiari). 

La conferma di iscrizione al corso avviene tramite mail, 

che l’Ente Bilaterale invierà al partecipante entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
 

DIPENDENTI PARTECIPANTI: (compilare tutti i campi) 

1. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

2. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 
 

TITOLARI PARTECIPANTI: 

1. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

2. Cognome ______________________________________________ Nome_______________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ____/____/____ Mansione _____________________________________       

Cod. Fiscale _______________________________Email per conferma ________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda il/i partecipante/i accetta espressamente ed integralmente il 

regolamento riportato su “Formazione Continua autunno 2019”. 
 

Data ____________________________                           Firma Partecipante/i    ______________________________ 

 

 

Presa visione dell’informativa completa,  autorizzo il trattamento di categorie particolari di miei dati 

personali 

 

Data ____________________________                                 Firma Partecipante/i  ____________________________ 

 

               __________________________________________________ 

http://www.entebilaterale.vr.it/


 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 
1 RACCOLTA DEI DATI:  

I dati potranno essere raccolti direttamente presso la sede del Titolare, tramite compilazione apposito modulo su 
sito web del dominio entebilaterale.vr.it, tramite invio di posta elettronica e tramite fax. 
 

2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  
 Organizzazione di corsi formativi 
 Gestione del registro dei corsi e rilascio degli attestati di frequenza 
 Somministrazione e correzione dei test valutativi 
 Verifica grado di soddisfazione del corso frequentato dai partecipanti.  
 

3 BASI GIURIDICHE: 
 Obblighi di legge e obblighi contrattuali 
 Consenso dell’interessato nei casi previsti per il trattamento di particolari categorie di dati personali. 
 

4 MODALITA’ DI TRATTAMENTO:  
 Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 
 Registrazione ed elaborazione su supporto informatico  

 Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata. 
 

5 CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 

 Dati personali anagrafici e di contatto dell’interessato 
 Dati relativi all’occupazione desunti da copia di una busta paga 

 Categorie particolari di dati personali desunti da copia di una busta paga. 
 

6 FIGURE ALLE QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI: 
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate potranno essere comunicati a:  

1. Enti pubblici; 
2. Dipendenti dell’Ente Bilaterale incaricati del trattamento;  
3. Responsabili esterni per lo svolgimento dell’attività di formazione; 

In nessun caso i dati raccolti saranno soggetti a diffusione.  
 

7 OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 

 Il conferimento dei dati è necessario all’instaurazione e prosecuzione del rapporto per l’erogazione del corso 
formativo. Per il trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” da Voi forniti, è necessario il Vostro consenso. Un 
eventuale rifiuto a conferire tali dati comporta l’impossibilità di erogare quanto richiesto.  
 

8 CONSERVAZIONE DEI DATI:  
I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento delle pratiche relative all’erogazione del corso 
di formazione e conservati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 

9 TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE:  
Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla 
UE. 
 

10 PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE:  

Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 

11 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 

a. Diritto di accesso ai propri dati personali. 
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano. 
c. Diritto di opporsi al trattamento. 
d. Diritto alla portabilità dei dati. 
e. Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare). 
f. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 

 

12 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ente Bilaterale del Turismo del Veronese – Via Sommacampagna,63/h – 

37137 Verona 
Per l’esercizio dei diritti suddetti è possibile inviare una email a turismo@entebilaterale.vr.it o telefonare allo 
045.8626256  

 


