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LINGUE
1.1 _ Tedesco per il turismo - Principianti
(30 ore - 12 lezioni)

Fondamenti di grammatica 
Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni 
Saper comunicare correttamente con la clientela (informazioni su prezzi, orari, menu etc.) 
Saper leggere e comprendere brevi testi, e-mail e scrivere semplici testi

Introduzione alle competenze linguistiche di base della lingua tedesca per sostenere semplici
conversazioni sui vari aspetti di vita quotidiana e lavorativa e per migliorare la propria
professionalità gestendo al meglio il contatto con il turista (accoglienza, sala-bar, cucina, etc.).

Contenuti:

sede: B&B Hotel Affi
mar e gio
14:30 - 17:00

dal 27/10/22
al    13/12/22

addetti senza
conoscenza del

tedesco

1.2 _ Olandese per il turismo - Principianti
(30 ore - 12 lezioni)

Fondamenti di grammatica 
Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni 
Saper comunicare correttamente con la clientela (informazioni su prezzi, orari, menu etc.) 
Saper leggere e comprendere brevi testi, e-mail e scrivere semplici testi

Introduzione alle competenze linguistiche di base della lingua olandese per sostenere semplici
conversazioni sui vari aspetti di vita quotidiana e lavorativa e per migliorare la propria
professionalità gestendo al meglio il contatto con il turista (accoglienza, sala-bar, cucina, etc.).

Contenuti:

lun e mer
14:30 - 17:00

dal 26/10/22
al    07/12/22

addetti senza
conoscenza dell'

olandese
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sede: B&B Hotel Affi

1.4 _ Inglese per il turismo - Intermedio
(20 ore - 8 lezioni)

Le strutture linguistiche dell’inglese 
Utilizzare e sviluppare il lessico turistico: alberghi, campeggi, ristoranti, agenzie 
Migliorare la capacità di espressione nella relazione con gli ospiti di lingua inglese 
Conversazione, comprensione di testi, e-mail di media complessità

Il corso intende migliorare la capacità di comunicazione con la clientela anglosassone
approfondendo argomenti di carattere grammaticale e lessicale necessari per comprendere le
richieste degli ospiti e migliorare quindi l'offerta turistica. Sono previsti momenti di
conversazione su tematiche di accoglienza (ricevimento, sala-bar, cucina, etc.).

Contenuti:

La partecipazione è subordinata al superamento di un TEST PRELIMINARE D’AMMISSIONE per la formazione di un gruppo classe
omogeneo (livello A2).

lun e mer
17:30 - 20:00

dal 26/10/22
al    23/11/22

addetti con
discreta

conoscenza 
dell'inglese (A2)

sede: B&B Hotel Affi



MARKETING
3.1 _ Guerrilla Marketing: inusualità e creatività nella
comunicazione turistica
(3 ore - 1 lezione)

Le caratteristiche del processo di comunicazione
L'evoluzione della comunicazione aziendale: dall'approccio "PUSH" al "PULL"
Guerrilla Marketing: elementi distintivi e tipologie, strategie e tecniche per generare effetto
virale online
Esempi e suggerimenti per una comunicazione turistica d’impatto

L'obiettivo principale del corso è introdurre gli operatori turistici a nuovi modelli di
comunicazione turistica “non convenzionali”, che permettono di attirare maggiormente
l’attenzione dell’utente utilizzando canali, linguaggi e contenuti caratterizzati da spiccata
creatività ed inusualità. 

Contenuti:

9:00  - 12:00 11/11/22 addetti al
marketing

online tramite 
piattaforma GoToMeeting

p. 4

HOSPITALITY
5.1 _ Front office Specialist: servizio al cliente e
competenze digitali
(24 ore - 3 lezioni)

Tecniche di accoglienza e strategie di up-selling
Gestione del cliente difficile e della reputazione on-line
Content Marketing e social media

La preparazione e la professionalità degli addetti al ricevimento rappresentano il biglietto da
visita della struttura ricettiva. Fondamentale, quindi, che il personale sia preparato nelle
relazioni con gli ospiti durante tutti i momenti della vacanza e gestisca l’accoglienza in modo
pro-attivo. Il seminario intende offrire una panoramica sulle tecniche di front-office e di vendita
al ricevimento, nonché indicazioni su come operare correttamente sui canali marketing online. 

 Contenuti:

9:00  - 13:00 e 
14:00 - 18:00

12-14-15/12/22 addetti alla
reception

finanziato Fondo For.Te.

sede: B&B Hotel Affi



REGOLAMENTO
La partecipazione è GRATUITA e riservata a titolari, dipendenti e collaboratori familiari di
Alberghi, Campeggi e Agenzie Viaggi in regola con i versamenti all’ EBT Gardesano
Per gli aderenti EBT del Veronese: i corsi sono riservati alle aziende ed ai loro dipendenti
che risultino in regola con i versamenti dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale da almeno 3
mesi alla data del corso.
Le iscrizioni sono a numero chiuso e verranno accolte in ordine di arrivo, in caso di richieste
superiori al numero massimo previsto sarà ammesso 1 partecipante per azienda e
comunque fino ad esaurimento posti. 
È possibile partecipare ad un massimo di 4 corsi/seminari a catalogo. Le richieste eccedenti
potranno essere prese in considerazione solo in caso di posti disponibili, qualche giorno
prima dell’avvio
Sulla base delle prenotazioni pervenute, la segreteria EBT confermerà l'ammissione al
corso/seminario almeno 7 giorni prima
È obbligatorio rispondere all'email di ammissione entro 2 giorni anche in caso di rinuncia; in
caso di mancata risposta l’ammissione non potrà essere confermata
Per accertamenti, l’Ente si riserva di richiedere copia dell’ultimo cedolino paga 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi raggiunge l’80% delle ore previste dal corso.
Chi, senza giustificato motivo (certificato medico), non raggiunge il minimo di monte ore
(80%) sarà automaticamente escluso dagli altri corsi a catalogo
I corsi finanziati da Fondo Interprofessionale For.Te. sono riservati ai dipendenti delle
aziende già aderenti ai nostri progetti For.Te. o che completeranno la procedura di
subentro nei tempi previsti
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
La programmazione potrebbe subire variazioni
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COME ISCRIVERSI

www.ebtgardesano.it

sezione "Formazione"

Modulo prenotazione corsi
selezionare dal menu il corso di interesse e poi procedere alla compilazione



Via San Bernardo 137 - Garda 
Tel. 045-6270511


