Durata 16 ore

Per implementare sistemi di controllo interno basati su strumenti di facile applicazione e
fondati su un flusso informativo - dati facilmente accessibili.
Obiettivi e Competenze
• Riconoscere e valorizzare le informazioni di sintesi per avere parametri di comprensione dell’andamento della gestione
• Utilizzare criteri per analisi dei dati a consuntivo
• Preparazione del budget e della revisione annuale e/o di periodo
• Riconoscere ed anticipare le situazioni di criticità potenziale e/o effettiva

Contenuti
• Strumenti di controllo per le imprese turistiche
• Tipologia di imprese turistiche : alberghi, B&B, ristoranti, imprese per congressi ed eventi, touroperator, etc.
• Revenue management: ratios per stanze, coperti, etc.
• Il punto di pareggio: BEP complessivo e per paybcak investimenti
• La determinazione dei prezzi sulla base delle analisi di make or buy
• La sensitività sugli elementi principali: prezzi, domanda, quantità, stagionalità, etc.
• Gli indicatori specifici per il bilancio delle imprese turistiche
• Reportistica e controllo di gestione
• IL flusso informativo ai fini dell'implementazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni all'interno delle organizzazioni.

Target e prerequisiti
Il corso è rivolto ad amministratori, consiglieri e a soggetti che operano nel settore amministrazione e finanza nelle imprese del
settore turistico con uno speciale focus alla dimensione delle PMI (area amministrativa, direzione aziendale).
Conoscenza di base/minima del bilancio di esercizio.

Il corso si terra presso Assolombarda Servizi - 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

F01/AS01

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

durata 16 ore

Acquisire gli strumenti e le tecniche per sostenere il confronto con gli interlocutori.
Obiettivi e Competenze
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.
Al termine del corso le persone avranno acquisito le seguenti conoscenze:
Comunicare in modo efficace ed emozionale - coinvolgere i propri interlocutori ed essere ascoltati - riconoscere gli
automatismi di consenso - utilizzare “parole magnetiche e tecniche persuasive” - saper conquistare Attenzione, interesse
e Fiducia - avere la capacità di riconoscere gli elementi negoziali - utilizzare al meglio il proprio stile negoziale e saper
riconoscere quello dell’interlocutore al fine della soddisfazione reciproca.
Ulteriori vantaggi sono:
Sviluppo di comportamenti assertivi - capacità di entrare in empatia.

Contenuti
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 si 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

F02/AG01

– 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.
Obiettivi e competenze
Excel è uno strumento indispensabile per l'attività quotidiana in azienda. Conoscendo Excel si scoprirà che può
rispondere a molte esigenze diverse ed espandere i risultati, permettendo di razionalizzare le informazioni.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

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.

Prerequisiti
Conoscenze base del Sistema Operativo Windows. Gestione risorse: file, cartelle

Il corso si terrà 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

F03/AS02

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Migliorare le proprie competenze di gestione ottimale del tempo e delle priorità.
Obiettivi e Competenze
• Riconoscere e valorizzare il proprio stile di gestione del tempo
• Utilizzare criteri per assegnare per ogni obiettivo priorità e tempo
• Capire la differenza tra attività importanti e/o urgenti
• Evitare le "perdite di tempo"
• Riconoscere ed anticipare le situazioni stressogene

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 autoindotte;
La gestione delle interruzioni;
La mancanza di capacità di rifiutare;
La gestione dello stress;

Target
Tutte le funzioni aziendali alle quali è richiesto di gestire al meglio tempi e priorità
Il corso di terrà presso Assolombarda Servizi - 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

F04/AS03

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Imparare a pianificare e condurre con estrema sicurezza un intervento.
Obiettivi e Competenze
Il corso è pensato per tutti coloro che hanno necessità di migliorare le proprie competenze di comunicazione efficace in
pubblico al fine di imparare a pianificare e condurre con estrema sicurezza un intervento.
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.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
F05/AG02

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Approfondire le possibilità offerte dal potente strumento che Excel mette a disposizione
dell’utente per analizzare i dati e trasporre in termini pratici la conoscenza nelle diverse
possibili applicazioni.
Contenuti
•
•
•
•
•
•

Breve riepilogo dei sistemi di riferimento
Le tabelle pivot dalle fondamentali alle funzioni avanzate
Funzioni di testo e data per implementare dati base
Funzioni nidificate come ottimizzare la scrittura
Controllo e normalizzazione dei dati che precede la tabella pivot
Campi calcolati, raggruppamenti, collegamento di più tabelle per riepiloghi di più fogli dati.

Prerequisiti
Conoscenza delle funzioni base.
Scrivere formule con riferimenti, possibilmente anche assoluti.
Gestire le funzionalità principali di filtro e ordinamento.
Avere buona manualità con la gestione di fogli, celle, cartelle excel.

Il corso si terrà 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
F06/AS04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Il nostro sguardo ed il nostro corpo accompagnano quello che diciamo (e non diciamo)
generando significato.
Obiettivi e Competenze
Riconoscere le dinamiche comunicative per un approccio vincente con clienti e colleghi. Conoscere e saper interpretare i
principali segnali del non-verbale e del para-verbale, saper gestire lo spazio con gli altri e le proprie modalità comunicative
ci dà una marcia in più. La comprensione delle dinamiche comunicative nascoste ci fornirà sicurezza ed un approccio
vincente nelle relazioni professionali.

Contenuti
Prima Giornata:
Panoramica di tutti gli aspetti relativi al non-verbale e para-verbale dell'altro.
Reazioni innescanti e disinnescanti. La gestione delle emozioni del cervello limbico.
Lo Stress. Dinamiche di gruppo. La menzogna e la conduzione del dialogo.
Simulazioni/Role play di contesti professioni
Seconda Giornata:
Il proprio non-verbale: dalla gestione dello spazio alla gestione del corpo e del para-verbale.
Cenni di public speaking, utilizzare il non-verbale ed il para-verbale per essere efficaci nella comunicazione. Tecniche
dell'assertività.

Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F07/AS05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

durata 16 ore
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.

Obiettivi e Competenze
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.
Il percorso formativo di Intelligenza Emotiva e la gestione dello stress ha come obiettivo quello di permettere ai
partecipanti di conoscere l’intelligenza emotiva e l’intelligenza razionale, di comprendere e gestire le emozioni proprie e
dei propri collaboratori/colleghi, di individuare e interpretare i propri sentieri emotivi (pattern), di imparare a gestire le
situazioni critiche e i conflitti e a gestire lo stress, di imparare ad ascoltare in modo empatico, di approfondire e migliorare
la conoscenza individuale delle proprie potenzialità, di sviluppare capacità di lavoro in gruppo.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

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 libico 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 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

F08/AG03

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 20 ore

Offrire alla clientela straniera un servizio impeccabile, e linguisticamente soddisfacente.
Obiettivi e competenze
La clientela straniera che sempre più numerosa soggiorna in strutture italiane ha come auspicio primario la degustazione delle
mille prelibatezze offerte dalla cucina italiana. Offrire quindi in quel delicato contesto un servizio impeccabile, e
linguisticamente soddisfacente, influisce significativamente sulla percezione che il cliente straniero ha della qualità del servizio
erogato.
Il corso sarà articolato in modo da vertere quasi unicamente sulla fortificazione della fluenza nell'utilizzo della lingua inglese per
chi operi a contatto con clienti stranieri nel contesto di somministrazione di cibi e bevande. Oltre al saluto e al benvenuto al
cliente, quindi, in aula si lavorerà sulla terminologia afferente il settore specifico nonché sulla gestione delle domande più
comuni nel momento in cui i clienti stanno ordinando i pasti. Il lavoro consterà sia di esercitazioni e role playing, finalizzati ad
acquisire fluenza e dimestichezza con quante più possibili variabili, sia di attività più strutturate sulla terminologia e la
grammatica specifica.

Contenuti
Primo approccio con il cliente - la prenotazione in ambito ristorativo - le frasi più comuni in un'attività di accoglienza presso
ristoranti e sale colazione - le metodologie di proposizione del menù più efficaci e apprezzate dal cliente straniero - la gestione
di lamentele per l'ambito food&beverage in lingua inglese - il commiato - la fidelizzazione.

Target
Il corso è rivolto a persone che gestiscono attività di somministrazione di cibo e bevande e che, essendo quotidianamente a
contatto con clientela straniera, necessitano di perfezionare la loro competenza nella relazione col cliente in lingua inglese.

Prerequisiti
Conoscenza di base della lingua inglese (livello minimo richiesto: B1).
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

F09/AG04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Strumenti, influencer marketing e cura del brand.

Obiettivi e Competenze
Comprendere quali strategie utilizzare per l'incremento/mantenimento della web reputation.
Capire come neutralizzare le minacce e quali passi evitare per mantenere i clienti - dalla acquisition alla brand advocacy.
Saper individuare strumenti e strategie per potenziare e tutelare il proprio brand. Individuare nuove forme di
engagement (anche ed eventualmente in un'ottica di revenue management).

Contenuti
Strumenti ed indici di web reputation, le community, il ROI e l'analisi della strategia, l'influencer marketing, la funnel
strategy, tone of voice e brand identity, advocacy e loyalty sul web, case history e cosa fanno i competitor.

Target
Responsabili di marketing, responsabili della comunicazione digitale, social media specialist, social media manager,
social media strategist, content editor e tutti coloro che si occupano direttamente della reputazione della struttura.

Il corso si terrà 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
F10/AG06

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Una efficace capacità di ascolto è essenziale per affrontare in maniera appropriata un dialogo.
Obiettivi e Competenze
Saper ascoltare è un'azione scontata, talmente scontata che sempre più spesso si ha la sensazione di non essere ascoltati:
ma noi sappiamo davvero ascoltare?
Partecipare a questo percorso offre l’opportunità di affrontare gli aspetti di comunicazione interpersonale in modo
innovativo, spaziando dalla modulazione della voce alla valorizzazione del silenzio e dell'ascolto, costruendo un approccio
corretto al dialogo e apprendendo che da una sana capacità di ascolto dipende una sana comunicazione e un approccio al
dialogo strutturato, razionale, costruttivo.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni di modulazione e di articolazione della voce;
saper osservare;
riconoscere e gestire la propria comunicazione non verbale;
imparare a gestire il silenzio e l'attesa;
mantenere attenzione nell'ascolto;
saper gestire il rischio di distrazione;
saper trasmettere interesse verso l'interlocutore;
riconoscere e gestire il tipo di relazione all'interno di ogni contesto;
gestire i tempi dell'ascolto e quelli del parlato.
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
F11/AG05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

I 6 cappelli per pensare.

Obiettivi e Competenze
Molteplici sono gli stili comunicativi e i ruoli che attiviamo in azienda. I 6 cappelli per pensare sono un caposaldo del
pensiero laterale e ci insegnano come vivere bene la propria professionalità ed individuare soluzioni creative. Dal problem
solving alla gestione del lavoro in team attraverso la scoperta dei nostri stili e quelli degli altri.
Individuare soluzioni creative e non lineari nella gestione delle attività professionali. Gestire i diversi ruoli professionali con
cui abbiamo a che fare ed i diversi caratteri e stili che spesso ciascun ruolo mette in campo.

Contenuti
I sei cappelli in azienda (De Bono), Che cos'è il pensiero laterale/creativo, I diversi stili delle persone al lavoro, la creatività in
azienda, Utilizzare "i cappelli" nel processo decisionale creativo, simulazione di contesti reali professionali. Le tipologie di
colleghi e come interagire con loro in un processo decisionale di team. Cenni di time management e di problem solving.

Target
Tutti i professionisti interessati al problem solving creativo ed al miglioramento degli approcci lavorativi e delle relazioni
professionali.

Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F12/AS07

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Saper coordinare il proprio team di lavoro.
Obiettivi e Competenze
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.

Contenuti
Le aree della gestione dei collaboratori - La motivazione - Le total quality people e l’autostima - L’iceberg organizzativo Gli stili di leadership e lo stile di leadership di ciascuno - La leadership secondo Goleman - Il presidio degli obiettivi L’evoluzione dal gruppo alla squadra: interazione, interdipendenza e integrazione - La fase dell’interazione: condivisione
obiettivi; coinvolgimento; clima e comunicazione - La fase dell’interdipendenza: ruoli formali e informali - La fase
dell’integrazione: norme e metodi di lavoro; sistema di coordinamento e controllo - Stili di relazione e comportamento
assertivo - La conclusione del lavoro di gruppo: verificare i risultati, apprendere, migliorare - Feedback incrociati tra i
partecipanti - Piano d’Azione per sviluppare le Capacità di Team Working - Il ruolo del Leader.

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
F13/AG066

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Obiettivi e Competenze
Questo corso propone un metodo estremamente potente per negoziare in modo efficace in qualunque situazione
relazionale. Parte dalla comprensione dei segreti e dei principi adottati dai negoziatori più abili. Si apprendono poi,
attraverso video, esercizi e casi pratici, tratti da situazioni reali, le tecniche più efficaci per analizzare gli interessi in
campo, generare scenari alternativi, costruire accordi efficaci e duraturi. Le numerose simulazioni aiutano a riconoscere
il proprio stile negoziale naturale e a diventare più flessibili ed efficaci nell’arte della negoziazione.
Diventare consapevoli di punti di forza e di debolezza del proprio stile negoziale.
Apprendere l’approccio negoziale di Fisher e Ury, centrato su interessi e opzioni.
Saper utilizzare il metodo per arricchire e potenziare le proprie abilità negoziali.

Contenuti
Autovalutazione del proprio stile negoziale;
Approcci efficaci dei negoziatori di successo;
La gestione delle fasi della negoziazione dalla preparazione alla verifica degli accordi;
Costruire la mappa degli interessi in gioco;
Generare soluzioni per accordi efficaci;
Metodi per superare le divergenze;
Il peso delle relazioni e della fiducia nella negoziazione.

Target
Tutti i professionisti interessati al problem solving creativo ed al miglioramento degli approcci lavorativi e delle relazioni
professionali.
Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F14/AS08

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Lo story-telling aziendale efficace per i clienti e… per Google
Obiettivi e Competenze
Scrivere per l'azienda sul web utilizzando le regole SEO per Google e creare così contenuti creativi d'impatto per gli
umani e per l'algoritmo di Google.
Ottimizzare il contenuto delle pubblicazioni per l'azienda in termini di engagement, di fidelizzazione e di algoritmo.

Contenuti
Prima Giornata:
Lo story-selling, I nuovi media e il "tone of voice", creatività e brand identity, case History e competitor, guerrilla
marketing, cenni di neuromarketing applicato al racconto aziendale.
Seconda Giornata:
Il progetto ed il piano editoriale, le principali tecniche di SEO, gli snippet, le strategie a coda lunga, Project-work:
costruiamo insieme il progetto di comunicazione.

Target
Responsabili di marketing, responsabili della comunicazione digitale, social media specialist, social media manager,
social media strategist, content editor e tutti coloro che scrivono per e sull'azienda.

Prerequisiti
Conoscenza minima dell'ambiente di riferimento (web).

Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F15/AS09

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

La relazione e la gestione della conflittualità rappresentano le leve comportamentali sulle
quali massimizzare l’orientamento agli obiettivi ed il conseguimento dei risultati.
Obiettivi
I contesti lavorativi sono frequentemente fonte di conflittualità, sia all'interno del team di lavoro sia per quanto attiene il
rapporto con i clienti.
La pronta gestione di un cliente scontento con un approccio assertivo, pragmatico e orientato all'ascolto offre da un lato
l’opportunità per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e dall’altro aiuta in modo tangibile a rafforzare i legami
con il cliente e creare fidelizzazione.

Competenze
Rendere i partecipanti consapevoli dei propri comportamenti attraverso la definizione dei processi e dell’analisi dei
comportamenti agiti. Attraverso il riconoscimento degli stili comportamentali e delle dinamiche di relazione si
interpreteranno i linguaggi espressi e inespressi celati da relazioni professionali devianti.
Sperimentando le dinamiche di relazione attraverso role play strutturati si evidenzieranno l’efficacia delle relazioni in
termini di massimizzazione degli obiettivi e le aree di miglioramento.
Le simulazioni di aula contribuiranno a far emergere le conseguenze dei comportamenti devianti e degli impatti che
questi comportamenti innescano nel team, lavorando sulle dinamiche dei conflitti e delle tecniche per gestire,
contenere e risolvere le criticità.
In riferimento alla gestione del cliente, inoltre, 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.

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
F16/AG07

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 20 ore

Gestire il cliente straniero con il curtesy previsto e con competenza.
Obiettivi e Competenze
Negli ultimi anni molti imprenditori hanno rilevato che la percentuale di clienti internazionali è aumentata nel
settore del turismo. Ciò innesca la necessità di perseguire obiettivi sfidanti anche per quanto riguarda la
formazione del personale di struttura, che deve essere in grado di gestire il cliente straniero con il curtesy
previsto e con competenza.
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.

Contenuti
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

F17/AG08

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Spronare la collaborazione tra i membri del team
Obiettivi e Competenze
per migliorare la comunicazione interna; per aumentare la produttività e l'efficacia, per condividere le conoscenze e
facilitare la comprensione tra i membri del team; per costruire un ambiente di lavoro "sano" e stimolante.
Comprendere la conseguenza delle proprie azioni e l'interdipendenza nelle organizzazioni. Migliorare la collaborazione
e la comunicazione tra i team. Condividere le conoscenze. Sviluppare capacità di interazione, comunicazione,
persuasione e ascolto. Potenziare le capacità e le competenze delle risorse che compongono i team.

Contenuti
Formazione teorica e pratica. Il tango viene usato come strumento per lavorare sul gruppo. Verranno visti diversi
argomenti tra cui: come gestire le comunicazioni con il team, come il mio comportamento impatta sugli altri e quali
sono le conseguenze. viene usato il tango perché è un acceleratore di relazioni: se ci sono incomprensioni o conflitti nel
team, questi emergono in modo immediato e possono quindi essere affrontati e risolti nel tempo della formazione.
Target
Manager, Responsabili d'area, team leader e personale di hotel, di ristoranti, di attività commerciali.
Prerequisiti
Nessuno. Non è necessario saper ballare, avere competenze di ballo o aver ballato tango.

Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F18/AS010

– 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.
Obiettivi e Competenze
La grande duttilità di Excel, le potenzialità date dalla enorme gamma di funzioni e funzionalità, richiedono un
approfondimento. Il percorso porterà certamente ad un aumento dell'efficienza e della produttività

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Target e prerequisiti
Personale amministrativo-contabile, addetti al ricevimento - scrivere formule con riferimenti, possibilmente anche
assoluti - gestire le funzionalità principali di filtro e ordinamento - avere buona manualità con la gestione di fogli, celle,
cartelle excel.
Il corso si terrà 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
F19/AS011

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

La presenza social, l’immagine pubblica, le logiche della reputazione.
Obiettivi e Competenze
La presenza social, l’immagine pubblica, le logiche della reputazione rappresentano un ambito nel quale la distinzione
tra ruolo professionale e personale rappresentano una sovrapposizione costante che ha bisogno di attenzione e cura.
Così come parlare con un linguaggio corretto, appropriato per lo strumento che si usa, rende il messaggio più
appropriato e finalizzato.
Un uso improprio dei messaggi di posta, o l’inosservanza di alcune norme di “galateo scritto”, possono rendere
inefficace la comunicazione e inoltre trasferire un tono che può suscitare inaspettate reazioni da parte del lettore o
contribuire a malintesi. Così la cura della reputazione e la gestione attenta dell’immagine pubblica interferisce con
l’immagine dell’azienda per la quale si lavora. Gli obiettivi del corso sono, oltre a quelli di rendere la comunicazione
semplice e strutturata, di valorizzare i contenuti ed eliminare i possibili fraintendimenti, aiutare i partecipanti a
riconoscere i fattori di attenzione relazionale e reputazionale, attivando dei comportamenti corretti e di controllo
rispetto alla propria immagine e all’impatto sull’azienda.

Contenuti
Social media, stili, funzionalità - Linguaggi, interlocutori, sovrapposizione di immagine - Logiche reputazionali, costi di
impatto e sovra esposizione - Curare gli aspetti grafici e lo stile del messaggio - Principi di netiquette: il galateo della
rete - Le abilità del comunicatore eccellente - I fattori che indeboliscono/rafforzano il messaggio
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

F20/AG09

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

L'arte del ricevere italiana.
Obiettivi e Competenze
L'Italia è un paese dove la cultura dell'Ospitalità è coltivata e praticata da secoli. Un mix di tradizione, benessere,
lifestyle, cultura, cibo che incanta e che deve essere fatto conoscere agli ospiti che frequentano le strutture alberghiere
e i ristoranti di Milano e non solo.
Offrire una serie di tecniche e segreti per avere piena consapevolezza su come accogliere il nostro ospite e cliente
rispettando i valori della tradizione italiana

Contenuti
La storia e la tradizione dell'arte del ricevere italiana, l'arte e l'estetica della tavola, il bon ton della Customer Relation,
un linguaggio del corpo elegante solo alcuni elementi trattati in questo percorso formativo.

Target
Pensato per il personale di hotel, di ristoranti, di strutture ricettive, di attività commerciali che interagiscono con clienti
stranieri ed italiani, business e "vacanzieri", da soli o in coppi. Aziende e brand che vogliono fare dell'italianità il loro
punto di forza.

Prerequisiti
Nessuno

Il corso si terrà presso Assolombarda Servizi – 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
F21/AS012

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Per agenzie di viaggi e tour operator.
Obiettivi e Competenze
Promuovere in modo efficace le attività proposte dell'azienda, in un contesto sempre più competitivo in cui
immediatezza e originalità sono elementi irrinunciabili, diventa sempre più complesso. Tante, e spesso non
immediatamente intuibili, sono le malizie da utilizzare nell'ottica di distinguersi dai competitor e colpire nel segno.

l corso è stato strutturato per permettere ai partecipanti di addentrarsi nel mondo del "content marketing" e
padroneggiare quindi gli strumenti atti ad approcciare in modo celere, snello e funzionale la promozione delle attività di
propria competenza. Partendo da una sensibilizzazione in merito all'importanza dei contenuti proposti, il corso offre poi
una digressione che valorizza i principali strumenti informatici come strumenti strategici per la promozione commerciale,
e suggerisce varie strategie utili a rendere mirato e sorprendentemente efficace il lavoro di reperibilità e divulgazione di
quanto occorra promuovere.

Contenuti
- La necessità di un brand di diventare generatore di contenuti;
- Benefici di una strategia di contenuti testuali e amplificazione Social;
- Scrivere testi indicizzabili;
- Arredare il proprio sito con i contenuti, studio sui principali CMS;
- Saper utilizzare strumenti in grado di verificare le parole chiave con cui siamo trovati in rete;
- Content creation: i contenuti dei clienti vengono rilanciati (foto, testi, racconti di viaggio);
- Micro contenuti sui principali Social: Instagram e Facebook.
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

F22/AG10

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Obiettivi e Competenze
La conversazione è una delle principali forme di comunicazione che porta ad avere relazioni significative con l’altro.
In un mondo sempre più digitale, intavolare una conversazione di qualità con un "estraneo" (un cliente ad esempio)
diventa un vero vantaggio strategico in grado di portare benefici concreti all'attività.
Imparare a sviluppare una conversazione empatica con un estraneo con l'obiettivo di creare una relazione di fiducia che
genera fedeltà nel cliente.

Contenuti
L'importanza della comunicazione. I livelli di comunicazione. L'arte della conversazione. Gli argomenti si e quelli tabù. La
comprensione dell'altro. Quando parlare e quando non farlo.

Target
Pensato per il personale di hotel, di ristoranti, di strutture ricettive, di attività commerciali che interagiscono con clienti
stranieri ed italiani, business e "vacanzieri", da soli o in coppia, che hanno il piacere e l'interesse di sviluppare delle
conversazioni utili ed interessanti.

Prerequisiti
Nessuno

Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – 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
F23/AS013

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 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.
Obiettivi e Competenze
l corso vuole approfondire in termini pratici la conoscenza delle funzioni di ricerca, e partendo dal cerca.vert va ben oltre. La
ricerca nelle sue varie tecniche applicative verrà affrontata in modo avanzato. Sarà importante avere una buona conoscenza
delle funzioni e della gestione dei riferimenti relativi ed assoluti (uso del dollaro “$”) per affrontare la scrittura di funzioni
avanzate che spesso ricorrerà alla scrittura nidificata. Si prevede una veloce revisione delle funzionalità base per arrivare ad
affrontare funzioni di ricerca utilizzate in sinergia con altre funzioni di testo, data, se e monitoraggio errori.
Avere una visione d’insieme delle possibili soluzioni in ambito di ricerca e matching dei dati. Saper gestire alternative diverse e
optare per la soluzione più funzionale. Conoscere funzioni utili per rendere i dati più dinamici con utilizzo di funzioni di testo,
data, funzioni condizionali e la scrittura di funzioni nidificate. Riuscire ad immaginare nuovi risultati e saper distinguere le fasi di
gestione di un foglio Excel: dall’impostazione dei controlli alle formule e alla protezione, fino alla distribuzione del lavoro per
l’utilizzo.
Contenuti
Breve riepilogo dei sistemi di riferimento nomi;
funzioni di ricerca dal cerca vert alle altre funzioni nei loro vari utilizzi:
sistemi di ricerca e riferimento senza vincoli e con condizioni multiple;
la scrittura nidificata delle funzioni;
funzioni utili per la gestione dell’errore e la manipolazione di testi e date;
funzioni di controllo e formattazione condizionale.
Prerequisiti
Conoscenza delle funzioni base.
Scrivere formule con riferimenti, possibilmente anche assoluti.
Gestire le funzionalità principali di filtro e ordinamento.
Avere buona manualità con la gestione di fogli, celle, cartelle excel.
Il corso si terrà 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
F24/AS014

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

La buona educazione è alla base di ogni cultura e ogni cultura ha le sue cerimonie e riti
Obiettivi e Competenze
La conoscenza della Business Etiquette è fondamentale. Aiuta a costruire efficaci relazioni con i clienti di diverse nazionalità.
Inoltre dimostra sensibilità e rispetto nei confronti delle altre culture e questo, di certo, non passa inosservato.
La buona educazione è alla base di ogni cultura e ogni cultura ha le sue cerimonie e riti. Conoscerli, potrebbe cambiare
l’esito di una relazione con il cliente. Sapersi comportare e vestirsi con galateo si rivelerà un’arma vincente. Questo corso
vuole fornire le informazioni necessarie per poter affrontare il mondo del lavoro con Stile e Galateo.

Contenuti
Come conquistare gli altri al primo impatto. Perchè le buone maniere fanno guadagnare di più. Come gestire al meglio
saluti e presentazioni. Cura della persona ed immagine professionale. La comunicazione elegante: dalla conversazione alla
mail. Il galateo delle nuove tecnologie.

Target
Pensato per il personale di hotel, di ristoranti, di strutture ricettive, di attività commerciali che interagiscono con clienti
stranieri ed italiani, business e "vacanzieri", da soli o in coppia, che possono trarre un vantaggio nell'avere un'ottima
relazione con i clienti.

Prerequisiti
Nessuno
Il corso si terra presso Assolombarda Servizi – 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
F25/AS015

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

