
Primavera 2019

Formazione
Continua
 Corsi gratuiti per titolari e dipendenti





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 28 febbraio 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

1

2
3

Come prenotarsi

@entebilateraleturismoverona

Tutti i corsi si svolgono nella sede dell'Ente Bilaterale ad eccezione di quelli per i quali è 
indicato una sede diversa.
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Test preliminare: mercoledì 27 marzo 2019 dalle 18

La partecipazione ai corsi di Excel 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

Excel Intermedio - 12 ore
Il corso sviluppa le funzionalità di base per acquisire maggiore padronanza nell'utilizzo degli 
strumenti di Excel. 
Per la partecipazione è richiesta la conoscenza delle funzioni di base del foglio di calcolo.

Modificare le impostazioni di pagina di un foglio elettronico 
Formattazione condizionale
Usare funzioni logiche, statistiche, finanziarie e matematiche 
Creare grafici con caratteristiche avanzate di formattazione 
Tabelle e liste: analizzare, filtrare e ordinare i dati

Docenti: Fabio Carboni e Gianni Caccamo

lunedì 03, 10, 17, 24 giugno 2019          orario 19.30/22.30

giovedì 09, 16, 23, 30 maggio 2019      orario 19.30/22.30

giovedì 06, 13, 20, 27 giugno 2019       orario 19.30/22.30

martedì 07, 14, 21, 28 maggio 2019      orario 19.30/22.30

Excel Avanzato - 18 ore
Il corso insegna le funzionalità avanzate di Excel ed il suo utilizzo nella realizzazione e nella 
gestione di documenti complessi. 
Per la partecipazione è richiesta la conoscenza delle funzioni di base del foglio di calcolo.

Creare ed usare scenari e tabelle pivot 
Validare e controllare i dati dei fogli elettronici 
Lavorare con i nomi di intervalli di celle
Introduzione alle macro
Usare collegamenti ipertestuali
Importare i dati
Applicare caratteristiche di sicurezza ai fogli elettronici 
Funzioni di ricerca tabellare

mercoledì 22, 29 maggio, 05, 12, 19, 26 giugno 2019          orario 19.30/22.30

lunedì 08, 15, 29 aprile, 06, 13, 20 maggio 2019                  orario 19.30/22.30

oppure

oppure

oppure
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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

martedì 26 marzo, 02, 09, 16, 23, 30 aprile 2019      orario 19.30/22.30

English Cocktail - 6 ore

Questo corso è pensato per chi conosce almeno un po’ la lingua di Shakespeare e che 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 .

mercoledì 17 aprile, 08 e 22 maggio 2019          orario 19.00/21.00

Docenti: Deborah Higgins e Emma Cooper

Docente: Gianni Caccamo
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Avvicinamento ad Excel - 10 ore

Il corso è finalizzato all'apprendimento in modo semplice ed immediato dei 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 illustra la terminologia chiave propria dell'informatica ed offre una 
panoramica dei prodotti esistenti, hardware e software, mettendone in risalto i possibili utilizzi.

lunedì 11, 18, 25 febbraio, 04 marzo 2019      orario 19.30/22.00

Docente: Fabio Carboni

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

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

Fare conversazione in inglese...divertendosi

Termine prenotazioni: 30 gennaio 2019
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Test preliminare: martedì 02 aprile 2019 ore 19.00

La partecipazione al corso di inglese 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 base - 27 ore

Il corso si rivolge a chi si avvicina per la prima volta allo studio della lingua inglese e vuole sviluppare 
competenze di base nell’espressione orale e scritta. Principali argomenti trattati:

Grammatica: verbo essere/avere, singolare/plurale, forme affermative, negative, interrogative, 
pronomi personali, congiunzioni/preposizioni, articoli determinativi/indeterminativi, aggettivi/pronomi 
determinativi e possessivi, uso del verbo potere, genitivo sassone, presente continuo;
Conversazione: salutare, presentarsi, presentare altre persone, scuse, descrivere persone e cose, 
indicare la posizione, chiedere/dare informazioni, date, indicare l’ora e i giorni della settimana, le 
stagioni, numeri, costi, parlare di prezzi, parlare di azioni e procedure abituali.

martedì 16, 23, 30 aprile, 07, 14, 21, 28 maggio, 04, 11, 18, 25 giugno 2019         orario 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 base - 27 ore

Il corso si rivolge a chi si avvicina per la prima volta allo studio della lingua tedesca e vuole sviluppare 
competenze di base nell’espressione orale e scritta per svolgere una conversazione elementare.

Lettura: capire i nomi delle parole familiari e frasi molto semplici.
Conversazione: riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stessi, alla 
famiglia, all’ambiente; usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente 
che si conosce.
Scrittura: scrivere frasi semplici, come una cartolina, compilare moduli con dati personali, per 
esempio la scheda di registrazione di un albergo.

martedì 16, 23, 30 aprile, 07, 14, 21, 28 maggio, 04, 11, 18, 25 giugno 2019         orario 19.30/22.00

Docenti: Barbara Gercke e Federico Semolini

Spagnolo base - 27 ore

Il corso si rivolge a chi si avvicina per la prima volta allo studio della lingua spagnola e vuole sviluppare 
competenze di base nell’espressione orale e scritta per svolgere una conversazione elementare.

giovedì 04, 11, 18 aprile, 02, 09, 16, 23, 30 maggio, 06, 13, 20 giugno 2019        orario 19.30/22.00

Docente: Catalina Moreno 

Imparare a presentarsi, fare descrizioni, parlare del proprio lavoro
Esprimere gusti e preferenze, descrivere procedure, chiedere informazioni
Parlare di orari, chiedere e dare indicazioni sulla posizione e su come arrivare in un determinato posto
Descrivere la propria giornata e i propri interessi.
Descrivere luoghi.

6



M
an

ag
er

 e
 g

es
tio

ne
 d

'im
pr

es
a

Si tratta di un metodo "cliente-centrico" utile a identificare bisogni e creare nuove soluzioni 
funzionali vincenti, utilizzando strumenti e approcci comportamentali propri del Design 
Thinking, come la creazione di prototipi rapidi, economici ed empatici.
L’obiettivo del corso è trasferire competenze pratiche e comportamentali con cui utilizzare gli 
strumenti del Design Thinking durante il processo di esplorazione dei bisogni del cliente, con 
particolare attenzione al mondo dei servizi; il risultato tenderà ad un’offerta caratterizzata da 
originalità con cui differenziarsi dalla concorrenza.
Il corso riservato a titolari e responsabili commerciale è strutturato alternando fasi teoriche a fasi 
pratiche.

Design Thinking - 12 ore

mercoledì 08, 15, 22 maggio 2019      orario 20.00/23.00

Docente: Alberto Perbellini 

La guida pratica per il processo di innovazione

Il metodo Lego Serious Play si basa sulla creazione di metafore visive con i mattoncini Lego, 
attraverso le quali tutti i partecipanti vengono stimolati a trovare soluzioni creative e 
prevede un'interazione di tutti i partecipanti. Un apprendimento incentrato sul pensiero e sulla 
creatività permette una più specifica percezione della realtà e una maggiore consapevolezza 
all’interno dell’azienda. La modalità di gioco, infatti, supera giudizi e pregiudizi che impediscono il 
libero fluire delle idee. 
l corso è consigliato a tutti coloro che, desiderando lavorare sulle proprie competenze di 
problem solving e creatività, sono disposti a mettersi letteralmente in gioco.

Il problem solving con Lego serius play - 12 ore

mercoledì 15, 22, 29 maggio 2019        orario 14.30/18.30

Docente: Loredana Mingotto

Migliorare lo sviluppo di idee innovative e di crescita personale

Il successo dell'azienda dipende anche dal grado di felicità, di soddisfazione e di 
coinvolgimento delle proprie risorse. Comprendere i desideri e le richieste dei propri 
dipendenti e provare a soddisfarle diventa un vero e proprio asset aziendale, tramite il quale 
si possono apportare enormi benefici ad ogni livello operativo e produttivo. 
Per raggiungere questi obiettivi sono necessari strumenti appropriati, linee guida e un 
percorso di azione che assicuri una risposta ai bisogni e ai valori.
Questo corso è riservato a titolari, manager e responsabili d'ufficio.

Il manager della felicità - 16 ore

Docenti: Simona Colella e Valentina Mecchia

Porta nuova aria in azienda per una produttività migliore

lunedì 06, 13, 20, 27 maggio 2019        orario 09.00/13.00
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Parlare di gestione del tempo nel mondo del lavoro è un tema di assoluta difficoltà.
Il concetto di tempo è strettamente legato al concetto di organizzazione e pertanto, la questione 
fondamentale da affrontare è proprio questa.
Il corso mira quindi ad indentificare quali siano i fattori disturbanti e a indentificare invece un 
metodo organizzativo tale da poter gestire il tempo, sentirsi protagonisti della propria giornata e 
non succubi degli eventi esterni.
L’argomento sarà affrontato attraverso molte attività esperienziali, volte a fare un’analisi del 
proprio lavoro e del proprio modo di rapportarsi al tempo lavorativo e al tempo libero.

Capacità organizzativa e gestione del tempo - 9 ore

lunedì 01, 08, 15 aprile 2019      orario 20.00/23.00

Docente: Tiziana Recchia 

Impariamo a gestire il nostro tempo tra lavoro e tempo libero

La Comunicazione Empatica, chiamata anche comunicazione non violenta o comunicazione 
collaborativa, è un processo di comunicazione assertiva che mette al centro l’altro attraverso
l’ascolto attivo e la comprensione di ciò che l’altro sta vivendo.
Poiché porta ad una comunicazione efficace, ad evitare i conflitti e a sviluppare un buon grado 
di relazione fra le persone, è una competenza molto importante anche nell'ambito lavorativo e 
nella sfera sociale. In questo corso partiamo dalla definizione di comunicazione, per entrare 
nelle caratteristiche specifiche della comunicazione empatica a livello teorico e pratico, 
attraverso esercitazioni e simulazioni, che intervallano momenti di confronto.

Comunicazione empatica - 9 ore

lunedì 08, 15, 29 aprile 2019       orario 20.00/23.00

Docente: Luigi Mengato

Teoria e pratica della comunicazione non violenta

Il corso è rivolto a manager, imprenditori, marketer e addetti alla comunicazione e social media 
content. Lo Story-telling è una tecnica che permette di comunicare valori, idee, emozioni, con 
intenti strategici di diverso genere. Il racconto è una forma di comunicazione naturale e ogni 
essere umano è fatto di storie; il pubblico saprà naturalmente riconoscersi ed identificarsi in ciò 
che viene raccontato. 
Per questa ragione imparare a raccontare storie è utile per chi vuole comunicare in una 
organizzazione al cliente interno ed esterno, per formare adulti e ragazzi, per promuovere prodotti 
e marchi in particolare attraverso i social network.

Storytelling: le storie, l'uomo, la seduzione - 8 ore

lunedì 13 e giovedì 16 maggio 2019       orario 14.30/18.30

Docente: Leonardo Frontani 

Racconta la tua azienda
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Le attività di marketing non sono solo per le grandi imprese che investono enormi risorse 
per ottenere profitti e visibilità. 
Non è necessario essere un genio del marketing o un esperto pubblicitario per alimentare il 
passaparola e trarre vantaggi concreti e duraturi. E’ sufficiente sapere cosa pensano le 
persone normali che incontri nella vita di tutti i giorni e scoprire il motivo per cui quelle 
persone dovrebbero parlare delle tue proposte.
E’ il momento di concentrarti su come rendere felici i tuoi clienti, guadagnare la loro fiducia e il 
loro rispetto e spingerli a parlare di ciò che fai, l’obiettivo del corso è mostrarti come fare!
Il corso è riservato a imprenditori, commerciali e chiunque all'interno dell'attività si occupa di 
vendite.

L'arte del passaparola - 8 ore

giovedì 23 e 30 maggio 2019        orario 14.30/18.30

Docente: Demetrio Praticò

Impara le regole pratiche per far parlare della tua attività

Quando comunichiamo dobbiamo fare i conti con i pregiudizi nostri e altrui.  
Anche nella relazione tra fornitore e cliente esistono questi limiti. Con questo corso verrà illustrato 
un metodo per influenzare positivamente il nostro interlocutore, andando a parlare alla parte più 
autentica dello stesso, partendo dalle recenti scoperte in ambito delle neuro-scienze.
Il corso è rivolto a chi ha relazioni dirette, ma anche a distanza con i propri clienti e fornitori, ai 
responsabili e addetti marketing, vendite e acquisti.

Le 6 chiavi della comunicazione emozionale - 8 ore

martedì 09 e 16 aprile 2019         orario 14.30/18.30

Docente: Beatrice Monticelli 

Come persuadere positivamente il nostro interlocutore
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Educazione finanziaria - 9 ore

giovedì 06, 13, 20 giugno 2019       orario 20.00/23.00

Docenti: AIEF Pro - Associazione Italiana Educatori Finanziari

Modificare il proprio approccio economico/finanziario

Il trucco del viso è personale, può variare in base al colore dell’incarnato, degli occhi e dei 
capelli.  Trovare quello che più ci dona è importante per sottolineare i punti forti e correggere 
le imperfezioni.
Il corso è rivolto a truccatrici amatoriali o principianti e ad appassionati di  beauty che vogliono 
imparare le basi del trucco. Verranno trattati i temi principali del make up partendo dallo studio del 
viso.
Le partecipanti impareranno le tecniche di base e saranno in grado di truccarsi dal modo più 
semplice fino al trucco più sofisticato in modo di sapersi valorizzare al meglio per ogni occasione.

Make Up - 7,5 ore

lunedì 20, 27 maggio e 03 giugno 2019                    orario 19.30/22.00

Docenti: Moodart Fashion School

Come valorizzarsi per ogni occasione

L'educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i consumatori migliorano la propria 
comprensione di prodotti e logiche finanziarie. Attraverso l’informazione adeguata e l’istruzione 
competente è possibile sviluppare una capacità critica (ed analitica) oggettiva per valutare i rischi (e le 
opportunità) patrimoniali, bancari, assicurativi, previdenziali e creditizi. 
Verranno tracciate linee guida per la gestione del reddito (investimenti), della protezione dai rischi 
(assicurazioni), della trasmissione dei patrimoni (successione), dei mutui e prestiti personali 
(indebitamento), della stabilità delle entrate/uscite (budget), del fine lavoro (previdenza), della liquidità 
e delle riserve (flussi bancari), della tutela rischi beni o persone (protezione). 
Il corso è rivolto a chiunque voglia ricevere maggiori informazioni sui temi finanziari.

Dove: Via Ciro Ferrari, 13,  Verona
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Mantenersi in un buono stato di salute e di benessere sta diventando sempre più una 
necessità, visto il prolungamento dell’età lavorativa e l’esigenza di avere una vita dinamica e 
prestante fino a oltre i settant’anni. La prevenzione è la chiave del benessere e, per favorirlo, è 
necessario porre attenzione alla propria alimentazione cercando di condurre uno stile di vita 
sano, praticare attività fisica, migliorare la qualità del sonno e ridurre le fonti di stress. 
ll corso si propone di informare e sensibilizzare i partecipanti affinché migliorino il proprio stile di 
vita o inizino ad adottare abitudini positive volte al proprio benessere.
Si affronteranno temi legati alla corretta alimentazione, attraverso un piccolo showcooking 
vedrete preparare spuntini e merende salutari e infine vi verranno mostrati  piccoli esercizi di 
risveglio corporeo e di mobilitazione attiva.

Guadagnare in salute- 11 ore

martedì 26 marzo e 02 aprile 2019                orario 19.30/22.00
martedì 09 e 16 aprile 2019                           orario 19.30/22.00

Docenti: dott.ssa Debora Zambon, Nicole Scevaroli, Luisa Salzani

Il nostro benessere dall'alimentazione alla vita attiva

l corso è rivolto a coloro che desiderano apprendere strumenti per affrontare le situazioni di 
emergenza che riguardano neonati e bambini con tranquillità e fermezza, imparando che cosa 
fare e, soprattutto, che cosa non fare.
E’ prevista una parte teorica e una parte pratica, con addestramento su manichino.

Il primo soccorso pediatrico - 6 ore

lunedì 23 e 30 settembre 2019                           orario 20.00/23.00

Docente: dott.ssa Giulia Schiesaro

Questo corso è pensato per chi vuole migliorare le capacità di controllo del veicolo nella guida 
quotidiana, a chi percorre molti chilometri, ma anche a chi semplicemente vuole sentirsi più 
sicuro/a alla guida.
Organizzazione del corso: il corso prevede sia una parte teorica sia una parte pratica.

Guida sicura - 9 ore

venerdì 18 ottobre 2019                                 orario 09.00/18.00

Docenti: Rally Factor Driving School

martedì 07 e 14 maggio 2019                              orario 20.00/23.00

mercoledì 27 febbraio e 06 marzo 2019             orario 15.00/18.00

mercoledì 13 e 20 novembre 2019                     orario 15.00/18.00

venerdì 14 giugno 2019                                  orario 09.00/18.00

Dove: Officina 18 - Via Niccolò Copernico 18, Verona

Dove: Area Mercato Ortofrutticolo - Via Fantoni 44, Villafranca di Verona (VR)

oppure
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Obiettivo del corso è quello di analizzare il legame tra l’andamento economico  e quello 
finanziario dell’azienda. Di comprendere le cause che portano ad un disequilibrio finanziario e 
all’eccesso di indebitamento dell’impresa e le leve per ridurlo. Verranno affrontati temi come la 
lettura finanziaria del conto economico aziendale e quella dello stato patrimoniale in un' ottica 
di equilibrio finanziario, l’analisi del rendiconto finanziario per comprendere le cause di 
assorbimento di liquidità aziendale e le azioni per riportare l’azienda in equilibrio finanziario.
Il corso è riservato a chi opera nell'area amministrativa e contabile dell'azienda.

La liquidità aziendale  - 8 ore

giovedì 06 e 13 giugno 2019      orario 14.30/18.30

Docente: Elisabetta Sandrin 

Come gestirla in modo ottimale

Revenue Managment - 12 ore

giovedì 07 , lunedì 18 e mercoledì 27 marzo 2019             orario 09.00/13.00

Docente: Vito D'Amico

La gestione dei ricavi nel settore alberghiero

Sapere gestire i ricavi è molto importante per un buon manager d’albergo poiché influenza 
l’impostazione strategica delle aree aziendali. L’obiettivo principale è quello di sfruttare al 
meglio le caratteristiche di una struttura turistica e il territorio in cui è localizzata, puntando 
ad influenzare la domanda e facendo leva sul prezzo, prodotto e promozione. Alcuni dei 
temi affrontati in questo corso saranno:
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Alberghi

Le 5 macro leve del Revenue Management
Il Last Minute ed il web
Il Price Management
Segmenti di mercato: analisi e opportunità
Sorgenti di prenotazione (o Macrocanali)
Il Nesting
Il "Forecasting" nelle prenotazione
Spillage & Spoilage
Inidici Economici e Dynamic Pricing
Costruzione di uno “Storico”
Analisi Storico per “Source” per l’ottimizzazione del Nesting
Analisi dei dati storici per la costruzione tariffaria
Costruzione di un Forecast
Analisi dei dati di Pick Up per la gestione tariffaria
Dati di “Source” per l’analisi di Pick Up
Gestione e indicazioni Rpt & Rpo
Utilizzo e gestione dei canali on line “Tip & Tricks”

Termine prenotazioni: 15 febbraio 2019
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Il corso è rivolto a tutti i cuochi di ristoratori interessati ad aggiungere la cottura a bassa 
temperatura fra le varie tecniche culinarie da utilizzare nel proprio ristorante.
Il corso ha l’obiettivo di dimostrare ai partecipanti i vantaggi della cucina con bassa temperatura 
in un ristorante: facile esecuzione, minor perdita di peso del prodotto, massima espressione dei 
sapori, massima morbidezza del prodotto, migliore conservazione.
 
Si tratta di un corso pratico per il quale è richiesto portare la propria divisa di lavoro per una 
partecipazione attiva nell’esecuzione delle ricette.

Cucinare a bassa temperatura- 6 ore

Docente: Leonello Valbusa

Corso pratico per cuochi sui segreti della cucina a
bassa temperatura

Pubblici Esercizi

Il corso è rivolto a baristi e addetti alla caffetteria che vogliono unire alla cultura tradizionale del 
caffè nuovi stili di servizio e di consumo. 
Verrà trattato il mondo del caffè di ieri e di oggi, con preparazioni classiche e nuove proposte 
per far conoscere le potenzialità di questa antica bevanda, il corso sarà occasione per 
l'apprendimento di nuove tecniche di preparazione e presentazione.

Corso base di caffetteria - 9 ore

maggio 2019

Docente: Alessandro Filippo

Espresso, cappuccino e caffè spiritosi, a regola d’arte.

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

maggio 2019

Dove: Istituto A. Berti Via A. Berardi, 51 Chievo, Verona
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SERVIZIO
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PER TUTTE LE 

INFORMAZIONI 

VISITATE IL SITO

turismo .entebilaterale .vr .it

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE

DELLA PROVINCIA DI VERONA



             

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 primavera 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  

 


