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

1 F01AG01

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

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

2 F02AS1

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

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

3 F03AG02

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Rafforzare le proprie competenze con le principali funzioni Excel e scoprire le novità dell'applicativo
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Visione dell’ambiente Excel ;
• Gestione dei riferimenti celle con sistemi base e avanzati;
• Scrittura di formule e funzioni, panoramica delle funzioni base e prove pratiche;
• Funzioni condizionali;
• Impostazione del test, criteri;
• Funzionalità per la gestione di tabelle dati: ordinamento, convalida, filtri avanzati;
• Funzioni di manipolazione testo;
• Il corso prevede diverse esercitazioni pratiche.

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
4 F04AS02

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Accanto al quoziente d’intelligenza (espressione della logica, della razionalità e della rapidità
tecnica e mentale dell’individuo) esiste il quoziente emotivo, che si esprime nell’intelligenza
relazionale e nell’empatia. Gestire con intelligenza le emozioni in azienda significa quindi imparare
a comprendere e gestire le motivazioni che determinano azioni e comportamenti in noi e nei nostri
collaboratori o colleghi.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione dello stress e cause scatenanti;
Autodiagnosi situazionale e tratti di personalità a maggiore rischio di stress;
Le emozioni paralizzanti e le credenze limitanti;
I rimedi individuali per la gestione dello stress;
La gestione del proprio tempo e delle priorità;
L’intelligenza emotiva: definizione, il sistema limbico e l’analisi delle emozioni;
L’ascolto attivo anche delle proprie emozioni: le percezioni interne, emozione/razionalità;
Gli obiettivi: come trasformare i propri “desideri” in obiettivi realizzabili.
Il corso di terrà 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

5 F05AG03

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
L’obiettivo è quello di trasferire ai partecipanti gli strumenti e le tecniche per sostenere il confronto con gli
interlocutori dosando persuasione, convincimento e argomentazione, valorizzare la comunicazione non
verbale per influenzare positivamente l’altro, superare le resistenze passive verso nuove idee e nuovi
approcci, proiettare un’immagine di sé stessi in grado di attirare il giusto tipo di attenzione. Credere
fermamente all’obiettivo win win negoziale.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il presupposto della persuasione: il pensiero basato sul risultato;
L’uso sapiente delle domande: l’arte di influenzare facendo le domande giuste;
Le parole magiche e il linguaggio da evitare;
Le tecniche persuasive;
La capacità di affascinare;
Il presupposto negoziale: volontarietà del confronto;
Gli elementi della negoziazione;
La negoziazione ripartitiva e generativa;
La capacità di individuare i bisogni dell’altro;
La negoziazione win win;
Il compromesso non è negoziazione;
La soddisfazione reciproca: l’unico risultato a cui tendere.

Il corso di terrà 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
6 F06AG04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

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

7 F07AS03

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Obiettivo: migliorare le proprie competenze di gestione ottimale del tempo e delle priorità.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi di gestione del tempo;
Il time management come autodisciplina;
Fondamenti di time management;
Governare il proprio tempo;
Fissare gli obiettivi;
Assegnare le priorità;
Strumenti per programmare il tempo;
Esercitazione individuale;
Tecniche per ridurre le perdite di tempo auto-indotte;
La gestione delle interruzioni;
La mancanza di capacità di rifiutare;
La gestione dello stress;
Esercitazione di gruppo.
Il corso di terrà presso Assolombarda - 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

8 F08AS04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Lo scopo del percorso è quello di portare i partecipanti ad essere efficaci durante presentazioni o
interventi con una platea, persuadere e influenzare positivamente l’audience, gestire il livello emotivo e di
stress, apprendere tecniche di comunicazione non verbale.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Come strutturare correttamente una presentazione;
• Scelta della location e organizzazione della prima presentazione;
• La prima impressione: gestire i primissimi istanti della presentazione;
• Gli elementi del processo comunicativo e l’importanza del feedback;
• La relazione e il contenuto;
• La comunicazione non verbale;
• La gestione dei tempi e dei ritmi di esposizione: contenuti da presentare;
• 3 minutes speech;
• Le tecniche e gli strumenti per una presentazione efficace;
• Come ridurre lo stress.

Il corso di terrà 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
9 F09AG05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

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.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
10 F10AS05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Una delle funzioni prioritarie di un buon responsabile d’équipe è quella di saper coordinare il proprio
team di lavoro. Valorizzare le risorse di ogni collaboratore è strategico per una ottimizzazione della
produttività e dell'efficienza all'interno di un gruppo. Il corso supporta i leader di piccoli e grandi
team nell'acquisire una cultura orientata al lavoro in team e alla gestione delle risorse umane per
obiettivi, aumentando così la consapevolezza del ruolo di leader.
Scopo dell’intervento formativo è in primis quello di dotare i partecipanti di strumenti
idonei ad acquisire la necessaria autorevolezza di fronte ai propri collaboratori.
Grazie all’esperienza formativa i partecipanti saranno inoltre in grado di accrescere la
consapevolezza della propria efficienza operativa all'interno di un gruppo da loro
supervisionato, acquisendo criteri per potenziare la capacità di lavorare insieme e di
gestire le dinamiche di gruppo.

Il corso di terrà 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

11 F11AG06

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Qual è il ruolo delle emozioni nei comportamenti dei clienti di fronte alla nostra presenza digitale?
Il percorso intende offrire ai responsabili marketing ed agli operatori del turismo gli strumenti
necessari alla lettura delle esigenze del cliente con un approccio ai meccanismi emozionali che
generano Awareness e Loyalty nei confronti del Brand.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Fornire gli strumenti del neuromarketing per un miglioramento della customer experience;
• Revisionare gli strumenti in proprio possesso per un miglioramento dell’esperienza digitale finalizzata
all’acquisizione di clienti;
• Acquisire competenze pratiche per la creazione di modelli che si rivolgano all’emotività del cliente;
• Accrescere fidelizzazione (loyalty) sul medio termine attraverso la creazione di strumenti dedicati;
• Principi di gestione del tempo;
• Il time management come autodisciplina;
• Fondamenti di time management;
• Governare il proprio tempo.

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

12 F12AS06

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Acquisire una padronanza di tutti gli strumenti offerti dal software per realizzare animazioni, grafici,
grafiche e report sempre più efficaci e chiari.

• Introduzione al software; visione dell’ ambiente, funzionalità, menu, gestione slide e oggetti principali.
Prove operative;
• Oggetti grafici, aspetti legati alla digitalizzazione degli elementi da inserire nella presentazione. Animazioni,
transizioni: effetti, tempi, proprietà. Possibilità operative per realizzare presentazioni con fini diversi. Prove
operative;
• Aspetti legati all’efficacia della presentazione, font, colori, dimensioni, qualità degli elementi grafici,
elementi legati al business: sfondo, logo, schema slide e modelli;
• Spazio dedicato all’applicazione degli elementi acquisiti;
• Prove di creazione e gestione di slide e degli oggetti legati alla presentazione. Possibilità di provare con
propri elementi al fine di sperimentare immediatamente sul campo.

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

13 F13AS07

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Obiettivo del corso è sensibilizzare i partecipanti all'ascolto del cliente, saper accogliere e trattare i
reclami in modo professionale, cercando le modalità più efficaci per risolverli velocemente ed in maniera
completa ed esaustiva, in modo da risollevare la stima del cliente nei confronti della struttura, acquisire
modelli comportamentali adeguati per interagire positivamente con tutti.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Come trattare con successo il cliente scontento ;
• L'approccio proattivo nei confronti dei clienti che reclamano ;
• Le regole di base per trattare con i clienti adirati ;
• Le capacità che devo necessariamente avere nel processo di gestione del reclamo ;
• Obiezione e reclamo, differenze. Come cogliere l'occasione dell'obiezione per fidelizzare il cliente ;
• Come gestire al meglio la sindrome del reclamo ;
• Tecniche e metodi per la gestione dei reclami.

Il corso di terrà 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

14 F14AG07

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Le aziende sono fatte da persone e i gruppi di lavoro sono parte integrante dell’operatività aziendale.
La relazione e la gestione della conflittualità rappresentano le leve comportamentali sulle quali
massimizzare l’orientamento agli obiettivi ed il conseguimento dei risultati.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Stili comportamentali e processi di relazione;
• Gestione dell’emotività e dei canali comunicativi;
• Conflitto: processo, dinamica, ristrutturazione e contenimento;
• Orientamento del Team all’obiettivo e al risultato;
• Restituzione del feedback e gestione delle criticità;
• Leadership funzionale di gruppo.
Il corso di terrà 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

15 F15AG081

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Padroneggiare le principali tecniche di comunicazione, saper gestire i clienti, parlare a colleghi e fornitori con
assertività, migliorare le relazioni attraverso un uso consapevole delle capacità a nostra disposizione. Il corso
intende fornire gli strumenti necessari al miglioramento del clima aziendale ed al consolidamento delle
tecniche di gestione del cliente tramite i principali strumenti di comunicazione e la loro applicazione. Il corso è
arricchito da un focus speciale sull’uso della voce e le sue sfumature per una comunicazione efficace e
vincente nei reclami, nelle contrattazioni e nell’accoglienza.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Accrescere le proprie competenze comunicative;
• Destreggiarsi nelle comunicazioni difficili;
• Acquisire competenze pratiche per la creazione di modelli di comunicazione aziendale;
• Acquisire strumenti comunicativi avanzati per il contatto e la vendita.

Il corso di terrà presso Assolombarda - 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

16 F16AS08

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Tutta la grafica, oggi, passa da un computer. Diviene per noi fondamentale saper intervenire sulle
immagini, saperne produrre di nuove e conoscerne i segreti. Dal fotoritocco all'ottimizzazione per i
social network passando per la stampa delle brochure aziendali, la grafica digitale è certamente un
ambito di competenza indispensabile.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Acquisire le competenze necessarie all’elaborazione digitale delle immagini;
• Saper produrre e pubblicare immagini digitali in linea con le grafiche coordinate aziendali per
documenti, brochure e pubblicazioni;
• Saper produrre e pubblicare elementi di grafica digitale per il web ed i social media.

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
17 F17AS09

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 20 ore
Il corso si concentrerà sullo sviluppo della pratica nella gestione di momenti di confronto nell'attività turistica.
Questi includono saluto e il benvenuto al cliente, la gestione delle domande più comuni, lo snellimento delle
modalità di prenotazione per telefono, la risoluzione dei problemi e la gestione delle lamentele da parte dei
clienti internazionali. Esploreremo la gestione del cliente attraverso giochi di ruolo, rivedendo la grammatica e il
vocabolario necessario per sviluppare un dialogo fiducioso tra il personale ed il cliente.

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Primo approccio con il cliente;
Le frasi più comuni in un'attività di front office;
La gestione di reclami e problemi in lingua inglese;
Le metodologie di approccio più apprezzate dal cliente straniero;
La conversazione telefonica;
La prenotazione;
Il commiato.
Il corso di terrà 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

18 F18AG09

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

L’orientamento al Cliente solo da parte di alcuni commerciali non è oggi più sufficiente per mantenere e
migliorare un solido rapporto nel tempo con la clientela, e si richiede sempre più un coinvolgimento forte di
tutta l’organizzazione. Tutte le funzioni che si interfacciano regolarmente con i Clienti operano come un
“Servizio Clienti” in senso lato e quindi è fondamentale accrescere le conoscenze e abilità nel gestire e
rafforzare le relazioni esistenti e le capacità nel crearne di nuove.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Migliorare nei partecipanti le competenze e abilità necessarie per mantenere e sviluppare sempre meglio il
rapporto con i Clienti interni ed esterni;
• Far acquisire tecniche e strumenti utili nel contatto sia diretto sia a distanza con la clientela;
• Potenziare le capacità di comprensione degli stili di lavoro delle controparti, adattando quindi il proprio
approccio.

Il corso di terrà presso Assolombarda - 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

19 F19AS10

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Non sempre le foto che immaginiamo per i documenti aziendali o per il web hanno l'aspetto che
vorremmo. Lightroom ci permette di trasformarci in fotografi professionisti e produrre contenuti
multimediali di alto livello ed ottimizzati per web e stampe aziendali.
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Saper gestire il parco media, ottimizzarlo e renderlo consono alle necessità private o aziendali;
• Individuare e conoscere gli strumenti di fotoritocco del software;
• Saper individuare i margini di miglioramento delle acquisizioni digitali e saper apportare le relative modifiche;
• Saper gestire il parco media ai fini della pubblicazione.

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
20 F20AS11

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Le persone comprano emozioni e giustificano i loro acquisti con la razionalità. Partendo da questo
presupposto il corso si pone l’obiettivo di analizzare il potere della dimensione emozionale e affinare le
proprie competenze comunicative perché il Marketing dei nostri anni non può fare a meno delle
emozioni

Il corso è pensato per coloro che vogliono ampliare le proprie abilità anche attraverso un tavolo
di lavoro fondato sul confronto reciproco e sulla sperimentazione pratica di sistemi di marketing.
•
•
•
•
•
•
•
•

L'importanza della percezione sul processo decisionale;
Le motivazioni delle scelte emotive del cliente;
Come valorizzare il proprio brand;
La misurazione delle emozioni;
Come funziona il marketing emozionale;
Le stimolazioni sensoriali all'interno di punti vendita;
Tecniche avanzate di persuasione;
Le mappe mentali e l'approccio della programmazione neuro linguistica.
Il corso di terrà 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
21 F21AG10

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Per difendersi e per attaccare una concorrenza sempre più agguerrita e preparata, un commerciale deve poter
affrontare il mercato con un’ampia gamma di metodi e strumenti adeguati.
Trovare, acquisire e mantenere un Cliente richiede un lavoro lungo e impegnativo: occorre guadagnarsi la sua
fiducia, adattare il proprio stile comunicativo e personalizzare la propria offerta.
Tramite anche esercitazioni, la discussione di casi reali e la soluzione di casi individuali proposti dai partecipanti, il
percorso intende fornire tecniche e strumenti di pronto utilizzo per meglio comprendere i Clienti e aumentare il
successo delle trattative, ottimizzando la gestione della propria attività di vendita.

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:
• Migliorare le tecniche di vendita nelle sue componenti operative e di analisi del processo di
acquisto dei Clienti;
• Potenziare le capacità di sviluppo delle vendite, di organizzazione e di rapporto con i Clienti
esterni e interni;
• Sviluppare nuove competenze nei partecipanti sui versanti della gestione del rapporto con Grandi
Clienti, di valore strategico per l’Azienda.

Il corso di terrà presso Assolombarda - 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

22 F22AS12

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

