Tutti i corsi sono svolti in modalità Webinar
-

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E PERSUASIONE DEL CLIENTE

-

EXCEL BASE

-

TIME MANAGEMENT

-

DIALOGO E ASCOLTO: STRUMENTI STRATEGICI NELLA GESTIONE DEL CLIENTE

4-11 aprile

-

LAVORARE CON IL TEAM: PERCHÉ LA COLLABORAZIONE PERMETTE DI FARE GOAL!

6-13 aprile

-

Il PNRR

-

CONTABILITA' GENERALE BASE

-

PUBLIC SPEAKING

-

SECURITY AWARENESS

-

EXCEL AVANZATO

-

CANVA & PHOTOSHOP PER INSTAGRAM E I SOCIAL

26 maggio

-

QUICKINOFFICE

7-14 giugno

-

SOCIAL & VIRTUAL SATISFACTION

-

LA FUNZIONE ACQUISTI: METODOLOGIE E STRUMENTI BASE PER IL BUYER

-

POWER POINT

16 giugno

-

GENERAZIONE Z: LE NUOVE LEVE IN AZIENDA

4 ottobre

-

CUSTOMER CARE IN ENGLISH

-

EXCEL INTERMEDIO IN PRATICA

-

GESTIONE FINANZA E TESORERIA

-

SMARTKETING: PROMUOVERSI IN MODO EFFICACE ANCHE A DISTANZA

7-14 novembre

-

STORY «SELLING» PER L’HOSPITALITY

16-18 novembre

1 -2 marzo
15-17-23 marzo
29 marzo

8 aprile
20-22-27 aprile
4-11 maggio
10 maggio
17-19 maggio

8-9 giugno
15-17-23 giugno

15-12-26 ottobre
2-9 novembre
19 ottobre
25-27 ottobre

Per i dettagli visitare il sito www.ebitmilano.it
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.
I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI, PERTANTO SI RACCOMANDA DI PROCEDERE
CON L’ISCRIZIONE SOLO SE REALMENTE INTERESSATI – Vedi regolamento
I corsi sono interamente finanziati da Ebit Milano e sono rivolti 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 contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica
– 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 in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

1F22AG01

– 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 in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

2F22AS01

– 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 si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

3F22AS02

– 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 si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

4F22AG02

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

durata 16 ore

Sviluppare la collaborazione del team sia trasversalmente che verticalmente attraverso
la cura e l’attenzione alla relazione.

Descrizione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Team working: criticità e obiettivi
Aumentare la performance e le sinergie del team
Problem setting e problem solving
Sviluppare le qualità distintive del team leader e del problem solver
Il potere del networking: abilitare le reti informali e relazionali
Mind mapping e brain storming: due nuovi strumenti creativi
Relazione e comunicazione
Comunicazione efficace
Ascolto attivo ed ascolto empatico

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

5F22AG03

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 4 ore

Per conoscere gli obiettivi, le riforme e gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) che l'Italia vuole realizzare con i fondi europei di Next Generation EU..

Obiettivi e Competenze
Conoscere strategia, priorità e missioni per attuare l’azione di rilancio dell’Italia delineata dal PNRR
Conoscere gli interventi previsti dal PNRR e connessi a tre assi strategici:
• digitalizzazione e innovazione,
• transizione ecologica e inclusione sociale.

Contenuti
- cosa significa ascoltare - osservare per ascoltare - ascolto passivo - i messaggi di accoglimento
- espressioni facilitanti - l'ascolto attivo - comunicazione verbale e non verbale, sistema paralinguistico e cinesico
- la prossemica - coerenza tra contesto e contenuto - la respirazione e l'emissione della voce
- armonizzare respirazione e voce - il ritmo della comunicazione, le pause, le variazioni, le intonazioni.

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

6F22AG04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 24 ore

Fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della contabilità generale attraverso
l’analisi delle principali scritture contabili e la comprensione dei meccanismi della partita doppia
Obiettivi e Competenze
Il corso si svolgerà su due piani, quello concettuale e quello pratico. Per tutti i punti riportati alla sezione "Programma
didattico" verrà data una spiegazione del contesto (normativo, contabile e fiscale) alla quale seguirà una spiegazione
pratica circa la gestione dei documenti di riferimento e la modalità di registrazione in prima nota.

Contenuti
• Gli adempimenti contabili (DPR 600/73)
• I regimi contabili: obblighi e vantaggi
• Il piano dei conti
• Le regole di registrazione contabile: il sistema della partita doppia
• Nozioni base sulla legge IVA: DPR 633/72
• Le operazioni dell’area caratteristica: il ciclo attivo
• Le operazioni dell’area caratteristica: il ciclo passivo
• Le operazioni dell’area caratteristica: incassi e pagamenti

Target
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi alle registrazioni contabili in modo pratico e professionale o a chi
vuole comprendere i passaggi di base nella generazione dei numeri aziendali di supporto alle decisioni operative e
strategiche

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

7F22AS03

– 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 si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

8F22AG05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Corso sulla consapevolezza (“awareness”) dei rischi connessi alla vita digitale.
Il fattore umano è il punto più debole della catena della sicurezza e pensare di non
essere un obiettivo interessante per i criminali digitali è il primo e principale punto di
forza degli attacchi.

Obiettivi e Competenze
Il corso intende fornire ai partecipanti un insieme di nozioni e metodologie volte ad aumentare la
conoscenza dei rischi che si corrono nell’utilizzo quotidiano della tecnologia.
In particolar modo si porrà attenzione sui pericoli più diffusi e sulle metodologie volte a prevenirli.

Saranno altresì fornite le informazioni necessarie affinché i discenti si formino un’idonea cultura
della sicurezza per sviluppare adeguati comportamenti che li pongano al riparo dai rischi digitali.

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

9F22AG06

– 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 in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

10F22AS04

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore
Esplorare tecniche e trucchi per la produzione di contenuti web adatti alla promozione di servizi.
Obiettivi e Competenze
Attraverso Canva, agile strumento per la produzione di contenuti web e Photoshop, non plus ultra della grafica digitale, il corso
esplora tecniche e trucchi per la produzione di contenuti web adatti alla promozione di servizi.
I professionisti dell’hospitality vengono così dotati degli strumenti necessari alla creazione di video, grafiche coordinate e
contenuti accattivanti per il social media marketing con un occhio particolare alle logiche del neuromarketing utili alla
fidelizzazione e loyalty del cliente.
Apprendere gli strumenti tecnici per la creazione di contenuti web sulla piattaforma web Canva e sul software Photoshop di
Adobe.
Comprendere le logiche di distribuzione dei contenuti web
Saper diventare brand ambassador sui social
Conoscere i trend e saper sviluppare contenuti per la viralità

Contenuti
•
•
•
•

Canva
Potodhop
Instagram
Altri social

Target
Responsabili comunicazione col cliente, responsabili marketing, responsabili creativi, consulenti di marketing e di
comunicazione

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

11F22AS05

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

durata 16 ore
Il corso utilizza Microsoft Office 365 con Microsoft Teams con il quale si può chattare, chiamare e
organizzare riunioni online collaborando in tempo reale, sia che si lavori in remoto che in sede.
Il percorso di QuickOffice con Office 365 offre un'unica soluzione integrata che include Teams, archiviazione
nel cloud di OneDrive e app di Office con opzioni di sicurezza avanzate.

Descrizione
Durante il corso verranno esplorate tutte le caratteristiche e le potenzialità di questo strumento aziendale
che possono semplificare notevolmente il lavoro svolto da remoto.
Molte aziende, in questo periodo di pandemia, hanno abbracciato la modalità dello smart working ma pochi
sanno sfruttare al meglio le potenzialità che gli strumenti elettronici e digitali possono offrire in termini di
semplificazione del lavoro e di condivisione.

Obiettivi e Competenze
Durante le ore di corso verranno approfonditi gli utilizzi del pacchetto Office 365 per valorizzarne le
potenzialità e semplificare il lavoro di tutti..

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

12F22AG07

– 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 si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

13F22AG08

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 24 ore

Per migliorare le proprie competenze di gestione ottimale del tempo e delle priorità.
Obiettivi e Competenze
Saper gestire le varie fasi del Processo di Acquisto, in particolare quelle a maggior Valore Aggiunto.
Richiedere ai Fornitori offerte mirate e saperle analizzare per preparare ordini e contratti ad hoc.
Conoscere le strategie e le tecniche per approcciare un proprio modo di gestire negoziazioni efficaci.
Saper cercare, qualificare, monitorare e valutare i fornitori “core” dell’azienda, per migliorarne le prestazioni.
Aggiornarsi sulle modalità operative con strumenti che facilitino l’operatività del buyer in azienda.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Il Buyer e la Funzione Acquisti dell’azienda “snella”
Leve e strumenti per la gestione degli Acquisti.
La gestione dei Fornitori: la valutazione dei Fornitori e delle forniture.
Gli aspetti legali negli acquisti – La gestione degli ordini e dei contratti
Come negoziare con i fornitori (strumenti e tecniche)
Cenni di economia per i Buyer

Target
Buyer, professional della Supply Chain, chiunque necessiti di una visione ampia sul ruolo della Funzione Acquisti all’interno
delle aziende

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

14F22AS07

– 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 terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

15F22AS06

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 8 ore

Per gestire il ricambio generazionale e comprendere, formare, far aderire ai valori
Aziendali le nuove generazioni e prepararli a essere i manager di domani.
Obiettivi e Competenze
Mettere a confronto la generazione dei Millenials con la Generazione Z.
Conoscere, interpretare e trovare strategie di allineamento per generare adesione, interesse e partecipazione
nelle nuove generazioni.
Capire la visione rispetto al lavoro, il senso di ingaggio, lo spirito di collaborazione delle generazioni native digitali.
Imparare a gestire la relazione e i percorsi professionali sia in operatività da remoto sia in presenza.
Orientarli
Mettere a confronto la generazione dei Millenials con la Generazione Z.
Conoscere, interpretare e trovare strategie di allineamento per generare adesione, interesse e partecipazione
nelle nuove generazioni.
Capire la visione rispetto al lavoro, il senso di ingaggio, lo spirito di collaborazione delle generazioni native digitali.
Imparare a gestire la relazione e i percorsi professionali sia in operatività da remoto sia in presenza.
Orientarli agli obiettivi.

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

16F22AG09

– 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 si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

17F22AG10

– 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.

Contenuti
•
•
•
•
•

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, And, Or e If nidificati. 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.

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

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

18F22AS08

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore
Un momento di approfondimento della gestione operativa della tesoreria, focalizzato nei flussi finanziari, nella
pianificazione e programmazione, nell'integrazione con le altre funzioni chiave aziendali e nel presidio dei
principali rischi di natura finanziaria.
Obiettivi e Competenze
Il corso permette di acquisire la metodologia e gli strumenti per impostare la gestione della tesoreria. Inoltre fornisce
indicazioni operative per il coordinamento con il controllo di gestione per finalizzare il processo di budget con l’elaborazione
dei piani finanziari integrati con i piani economici. Il corso affronta anche le tematiche del risk management con
approfondimento pratico del governo dei rischi di liquidità, finanziario e di cambio

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Direzione Finanza (funzioni, ruolo ed aree di intervento)
Il Tesoriere (competenze e skills) - Tesoreria e finanza operativa (stato patrimoniale gestionale e finanziario)
I flussi finanziari (il rendiconto finanziario) - Fabbisogno ed equilibrio finanziario
La performance finanziaria (gli indici di natura finanziaria, efficienza del CCN ed altri indici significativi)
La pianificazione finanziaria (dal budget economico alla pianificazione finanziaria)
Il budget di cassa
Le fonti di finanziamento (forme tecniche e strategia dell’impresa)
Le scelte di struttura finanziaria
Il Cash Pooling (cenni)
Il rating
Il risk management
Il rischio di liquidità, cambio, interesse e credito.

Target
• coloro che lavorano nel settore finanziario, amministrativo e controllo di gestione
• imprenditori e manager

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

19F22AS09

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata 16 ore

Promuoversi in modo efficace anche a distanza
Obiettivi e Competenze
Il corso è strutturato per dare ai partecipanti una panoramica di quelli che sono gli elementi basilari di un
approccio aziendale digital a 360 gradi. Partendo dalla consapevolezza che la parte tecnica relativa ai mezzi stessi
è in continua evoluzione, si vuole trasmettere più che nozioni una capacità di sapersi accostare strategicamente al
"progetto", con una visione che comprende tutti i mezzi digitali a disposizione, dal web inteso come ambiente ai
social network. Il tutto contestualizzato in termini di marketing generale, per il principio fondamentale che il
digital non è uno strumento alternativo al marketing "tradizionale", bensì una ulteriore possibilità di coinvolgere
la propria audience in un circuito virtuoso di comunicazione online/offline, efficace parimenti anche se svolto in
modalità non tradizionale.

Contenuti
•
•
•
•
•

la situazione attuale del web: l'opportunità di comprendere un ecosistema; essere social vs fare i social
l'idea strategica alla base dell'attività di digital marketing
I social network come strumento fondamentale della brand reputation
il target: big data e storytelling per produrre contenuti e pubblicità interessanti per il pubblico
evoluzione da una product economy ad una subscription economy: l'era del consumatore, il viaggio come la
migliore delle customer experience
• travel Influencer marketing: scegliere i propri "ambasciatori"
• content creation: come "usare" i clienti per produrre contenuti rilevanti (foto, testi, racconti di viaggio)
• case histories

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

20F22AG11

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

Durata ore
Che cosa rende accattivante il messaggio delle aziende? Cosa attira l’attenzione dei clienti?
Il corso intende fornire un approccio nuovo allo storytelling aziendale che tenga conto dei trend,
della creatività delle persone dallo schema archetipo al trend digitale..

Obiettivi e Competenze
Saper costruire il racconto della propria azienda per produrre contenuti accattivanti destinati alla promozione ed al marketing.
Saper costruire claim aziendali con un occhio particolare ai 3 cervelli
Conoscere i modelli della narrazione aziendale per accompagnare e coinvolgere i clienti
Costruire post e spot pubblicitari altamente targetizzati

Contenuti
•

•
•
•

Storytelling, i nuovi media e il tone of voice
Creatività e brand identity (competitor, guerrilla marketing, neuromarketing)
La lettura autobiografica, l’impresa dell’eroe, la narrazione emotiva al servizio del racconto aziendale
Il bias della banda musicale e l’influencing marketing

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

Il corso si terrà in modalità Webinar
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 EbitMilano 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 oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica

21F22AS10

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969

