Durata 8 ore
Acquisire una padronanza di tutti gli strumenti offerti dal software per realizzare testi e documenti
nel modalità più utili e corrette.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Creazione di un documento;

• Formattazione del documento;
• Creazione e gestione Tabelle;
• Utilizzo della funzione di Stampa Unione: inserimento campi unione,
lettera o indirizzi;
• Funzioni di preparazione alla stampa;
• Campi modulo e modelli.
Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – Sala Multimediale – Via Chiaravalle 8 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 8 ore
Identificare gli elementi e le fasi da gestire all’interno di un processo di cambiamento aziendale,
focalizzandosi innanzitutto sulle Persone; prendere spunto da recenti casi aziendali per ispirare i
cambiamenti attuali e futuri all’interno della propria azienda.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Kotter acceleration e modello di Bridges;
• Fondamenti di change management, le metodologie a supporto;
• Il nuovo approccio alle 8 fasi di Kotter;
• Il modello ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement);
• Il modello di transizione di Bridges: le reazioni emotive delle persone al cambiamento, e la gestione
in 3 fasi;
• Guidare e sostenere il cambiamento organizzativo, la metodologia delle Aziende Innovative;
• Panoramica sulle fasi per costruire la cultura del cambiamento;
• La sponsorship e l’impegno delle risorse;
• L’analisi del contesto, la raccolta e l’analisi dei risultati in progress;
• La comunicazione interna;
• La formazione del personale;
• Condivisione di alcuni casi aziendali e brainstorming.
Il corso si terra presso Assolombarda – Sala Erba – Via Pantano 9 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Per comprendere le principali metodologie di gestione e fidelizzazione dei clienti attraverso lo
strumento telefonico, a partire da una corretta gestione di linguaggio, tono della voce e ritmo della
conversazione
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Bisogni e soddisfazione;
• Comunicazione e conversazione;
• Comunicare al telefono;
• Verbale e paraverbale: dimensioni della comunicazione telefonica;
• Principali fattori di distorsione e dispersione dei messaggi;
• Ascolto attivo e tecnica delle domande;
• Fattori d’incidenza nella gestione delle criticità;
• Strumenti di sviluppo dell’empatia e intelligenza emotiva ;
• Gestione efficace delle obiezioni;
• Gestione efficace dei reclami.
Il corso si terra presso AGSG - Corso Buenos Aires 77 – Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
L’intervento formativo ha lo scopo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti per poter gestire
al meglio le attività che scandiscono il loro tempo. Attività sempre più numerose, imprevisti,
emergenze non fanno altro che complicare questo processo e l’intervento formativo ha il fine di far
comprendere la necessità di essere loro stessi i manager del proprio tempo. Tutto ciò permetterà loro
di essere più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi e nel controllo dello stress.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• “Come gestisco il mio tempo”;
• Introduzione al Time Management: approccio culturale, principi e strumenti;
• La matrice di Eisenhower: significato ed origine di priorità;
• La gestione del medio e breve termine: lavorare per priorità, minimizzando le urgenze e gestendo
gli imprevisti;
• Il modello a 5 assi;
• L’importanza della Pianificazione;
• Efficienza e “ladri di tempo”: analisi dei propri principali ladri di tempo e condivisione delle
soluzioni per migliorare l’efficienza;
• La gestione efficace del proprio tempo: “la legge di Parkinson”;
• Come migliorare l’efficienza nell’utilizzo del tempo: “il patto del tempo”;
• La stretta connessione tra Tempo e Ruolo;
• L’importanza del raggiungimento degli obiettivi al fine della riduzione dello stress;
• Soluzioni per migliorare la propria efficienza e gestire lo stress operativo.
Il corso si terra presso AGSG - Corso Buenos Aires 77 – Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione, dovranno pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.
Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 24 ore
Acquisire competenze per comprendere come funziona un foglio elettronico e quali sono le
potenzialità offerte da questo potente applicativo.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Conoscere l'interfaccia, barra multifunzione, gestione file, fogli;

• Gestire le celle, formattazione carattere, contenuto, proprietà;
• Impostare e gestire le formule, riferimenti relativi, assoluti;
• Utilizzare le funzioni base per i calcoli più comuni;
• Impostare funzioni condizionali, test, relazioni logiche;
• Stampare, esportare in altri formati;
• Gestire tabelle-filtri e ordinamento.
Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – Sala Multimediale – Via Chiaravalle 8 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Acquisire una padronanza di tutti gli strumenti offerti dal software per realizzare fogli paragonabili
ad un programma gestionale, analisi dei dati e rappresentazione grafica degli stessi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzare fogli avanzati;
Impostare funzioni nidificate;
Gestire funzioni avanzate di ricerca e riferimento;
Gestione di strumenti della scheda sviluppo;
Impostazioni avanzate di formati;
Tabelle: gestione filtri avanzati, subtotale;
Rappresentazione grafica dati;
Tabelle Pivot;
Cenni alle macro ed interfaccia VBA.

Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – Sala Multimediale – Via Chiaravalle 8 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Il fine è quello di individuare le migliori tecniche di accoglienza utilizzabili all’interno di hotels, alberghi
e punti di servizi ad alto valore.

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Concetti di efficacia, efficienza, accoglienza ed eccellenza saranno oggetto di
analisi e riflessioni;
• Cenni importanti si faranno circa le differenze culturali e le aspettative
generate dall’appartenere a mondi differenti.

Il corso si terra presso AGSG - Corso Buenos Aires 77 – Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione, dovranno pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.
Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Per comprendere le principali metodologie di gestione della propria comunicazione pubblica, a partire
da un corretto e consapevole utilizzo della propria comunicazione non verbale in tutti i suoi aspetti.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regole della comunicazione;
Comunicazione e conversazione;
Verbale, para-verbale e non verbale;
Fattori di efficacia comunicativa;
Dallo stile alla comunicazione corporea;
Accenti e definizione dei messaggi attraverso il corpo;
Comunicazione non verbale e differenze culturali;
Automatismi e relazione con l’altro;
Ascoltare con il corpo;
Percezione e osservazione dell’altro.
Il corso si terra presso AGSG - Corso Buenos Aires 77 – Milano

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione, dovranno pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.
Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Per acquisire le competenze di base necessarie per accedere e affrontare con maggior consapevolezza il
settore, focalizzando le principali caratteristiche: le varie tipologie di eventi e le molteplici possibilità
del mercato, gli attori del comparto etc.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Il cliente e l'azienda, la verifica delle necessità, la comunicazione e
l'interazione nelle varie fasi pre e post evento;
• L'analisi del briefing e del budget; la progettazione dell'evento; procedure di
base per la programmazione; presentazione delle offerte al cliente;
• I sopralluoghi;
• L'organizzazione e coordinamento del team;
• La selezione e la scelta dei fornitori per i vari servizi;
• Analisi e controllo costi; gli aspetti tecnici;
• L'operativo e supervisione on site.
Il corso si terra presso AGSG - Corso Buenos Aires 77 – Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione, dovranno pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.
Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 8 ore
Fornire le competenze necessarie per applicare correttamente la normativa
dell’operatività ordinaria soprattutto in relazione alla detrazione dell’imposta.

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:

• Definizione e presupposti di imposta sul valore aggiunto;
• Classificazione delle operazioni ai fini IVA;
• Momento impositivo;
• Obblighi documentali;
• Norme specifiche e casi concreti.

Il corso di terrà presso Assolombarda - Sala Mondadori - Via Pantano 9 – Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 16 ore
Acquisire una padronanza di tutti gli strumenti offerti dal software per realizzare progetti access
funzionali al proprio lavoro.

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Breve introduzione al database relazionale: concetti fondamentali;
• Cosa è un progetto Access DB di Microsoft;
• Oggetti: Tabelle, Query, Maschere, Report, Macro.

Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – Sala Multimediale – Via Chiaravalle 8 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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Durata 8 ore
Il corso è progettato per insegnare passo dopo passo a preparare e tenere presentazioni in inglese,
così da accompagnare i partecipanti ad un standard il più vicino possibile alla conduzione di una
presentazione nella propria lingua
Il corso consente di:
• Apprendere la terminologia per tenere presentazioni secondo il modo proprio di un madrelingua;
• Accrescere la padronanza nell’uso dell’inglese così da raggiungere elevati standard qualitativi;
• Saper essere pronti a rispondere alle domande dell’audience;
• Preparare e fare pratica nel tenere presentazioni in inglese ricevendo feedback e suggerimenti da
un esperto docente madrelingua.
Il corso si terra presso Assolombarda - Sala Erba - Via Pantano 9 - Milano
Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,
dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso
e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
.

Il corso è interamente finanziato da Ebit Milano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit Milano s’ impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Per informazioni visitare il sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook
oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969
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