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Ente Bilaterale Territoriale dell’Industria Turistica per la Regione Veneto 

EBIT Veneto è l’ente bilaterale di riferimento previsto dal CCNL Industria Turistica, siglato dalle 
organizzazioni datoriali Federturismo Confindustria e Associazione Italiana Confindustria 
Alberghi e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Filcams CGIL, Fisascat CISL 
e Uiltucs UIL.
A fronte delle quote contrattuali versate, EBIT VENETO offre gratuitamente a lavoratori ed 
aziende molteplici servizi (principalmente Formazione e Servizi al Lavoratore).

Le nostre attività: 
 •  Formazione specialistica per il comparto turistico (a catalogo e su misura)
 •  Rilevazione dei fabbisogni professionali/formativi e progettazione delle attività
 •  Contributi e incentivi per i lavoratori
 •  Stage curriculari qualificati in collaborazione con enti ed istituti 
 •  Collaborazioni e progetti speciali dedicati all’hospitality business
 •  Ricerche di settore

Per aggiornamenti su attività e servizi è possibile iscriversi alla nostra newsletter, consultare 
il sito web e seguirci sui nostri account social.
Siamo sempre disponibili per informazioni e approfondimenti ai seguenti contatti:

EBIT VENETO
Via delle Industrie, 19 - 30175 Marghera Venezia

mail segreteria@ebitveneto.it
tel. 041 5499271 
www.ebitveneto.it
  @ebitveneto -  ebitveneto 
#ebitveneto

I nostri soci:
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Per partecipare alle attività formative è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima della 
data di inizio del corso.

Documentazione necessaria:

adesione: form online (dal sito www.ebitveneto.it) oppure modulo richiesto a 
segreteria@ebitveneto.it 

busta paga: nr. 1 busta paga, riferita ai 12 mesi precedenti la richiesta, con le trattenute 
all’ente bilaterale 

Requisiti:
La partecipazione da parte di dipendenti e datori di lavoro è subordinata al versamento ad 
EBIT Veneto delle quote di competenza, come previsto dal CCNL Industria Turistica (firmato 
da Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federturismo Confindustria, Filcams CGIL, 
Fisascat CISL e Uiltucs UIL). È necessaria un’anzianità contributiva di almeno 1 mese nei 12 
mesi precedenti la richiesta, con esibizione della busta paga.
Possono partecipare titolari, dipendenti fissi e stagionali.

Note:
I corsi di formazione vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; 
saranno ammessi partecipanti fino al limite consentito dalle esigenze didattiche e definito 
dalle disposizioni in materia di sicurezza. L’attivazione verrà comunicata con una settimana 
d’anticipo rispetto alla data di inizio del corso.

Per la partecipazione ai corsi online sono richiesti: connessione internet, microfono, audio e 
webcam (è preferibile l’utilizzo di PC o tablet).

Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo.

Su richiesta, esiste la possibilità rivolta alle aziende, di ospitare presso la propria sede i corsi 
previsti a catalogo, garantendo il numero minimo di adesioni richieste per l’attivazione del 
corso e mantenendo aperta l’attività formativa a partecipanti provenienti da altre aziende.
(Tale ipotesi viene attuata previa verifica della fattibilità e in ottemperanza alle normative 
vigenti in materia di sicurezza).

MODALITÀ DI ADESIONEMODALITÀ DI ADESIONE
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PILLOLE DI DIZIONE PER DARE 
VALORE ALLA COMUNICAZIONE  
CON L’OSPITE 
Obiettivi: Imparare regole ed accorgimenti per rendere la propria voce un efficace 
strumento di comunicazione.
Saper riconoscere ed evitare gli errori, rendere l’esposizione chiara ed incisiva, dare valore 
aggiunto alle proprie capacità espressive e comunicative.

Contenuti:
 x  L’abc della lingua italiana, dei dialetti, della credibilità
 x  I principi della dizione: accentazione delle parole e articolazione 
 x  Le 100 parole sbagliate tra le 1000 più usate
 x  Il primo segreto per parlare bene: masticazione e sorriso 
 x  Scaricare le tensioni per dare vita a parole, frasi, discorsi 
 x  Accentare le “e” aperte: le regole della parlata perfetta 
 x  Il secondo segreto per parlare bene: aggiustare il tono di voce 
 x  Velocità, ritmo e pause 
 x  Leggere benissimo per parlare sempre meglio 
 x  Accentare le “e” chiuse: le regole della parlata perfetta 
 x  Il terzo segreto per parlare bene: “addio cantato” 
 x  Raddoppio sintattico e dialetto a effetto 
 x  Improvvisare con facilità: mai più vuoti di memoria e paura di parlare 
 x  Accentare le “o”: le regole della parlata perfetta 
 x  Il quarto segreto per parlare bene: migliorare inconsapevolmente

*Ad ogni incontro seguiranno semplici esercizi di dizione, qualità della voce, chiarezza e scioltezza, da svolgere privatamente

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
mer. 9 - 16 - 23 - 30 novembre 2022; 16.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale
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LA NARRAZIONE DEL GUSTO:  
LA COMUNICAZIONE DI QUALITÀ  
PER VENDERE AL RISTORANTE
Obiettivi: Comprendere come utilizzare lo storytelling per “vendere al ristorante”, partendo 
dall’importanza del far vivere un’esperienza memorabile legata al gusto, che coinvolge più 
reparti (dalla prenotazione, al marketing, all’F&B department).
Studiare il percorso narrativo dove il cibo diventa l’archetipo attraverso il quale trasferire 
emozioni e ricordi e che culmina nell’atto finale della degustazione di un piatto.
Lavorare sulle storie legate ai piatti che vengono proposti ai clienti per rendere efficaci le 
strategie di vendita del servizio ristorativo.

Contenuti: 
 x  Introduzione alla narrazione 
 x  Forma e sostanza: l’importanza della materia prima legata alle parole
 x  Ricordi, esperienze e narrazione passando dai 5 sensi
 x  Esercitazione “raccontami il tuo piatto”
 x  Conosci, ama e racconta
 x  Non basta una bella storia, ma una storia coerente
 x  La narrazione all’interno del ristorante 
 x  La narrazione del gusto sui social 
 x  Esercitazione “prove tecniche di narrazione”

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario: 
ven. 11 novembre 2022; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: General manager, titolare, resident manager, restaurant manager, addetti 
food&beverage, banqueting&event manager, addetti sales&marketing, addetti digital 
marketing, social media strategist, addetti eventi

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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EFFECTIVE COMMUNICATION & 
PRESENTATION:
REALIZZA LA TUA MIGLIORE PERFORMANCE 
ESPOSITIVA (PER L’AUDIENCE INTERNA  
ED ESTERNA)

Obiettivi: Ottimizzare la struttura della presentazione e renderla memorabile, migliorando 
l’efficacia della propria comunicazione tramite il corretto linguaggio verbale e non 
verbale, sapiente uso di storytelling e strumenti interattivi.
Apprendere come strutturare una presentazione e organizzarla secondo i più moderni 
criteri di design thinking in grado di generare empatia ed interesse.
Saper organizzare le proprie presentazioni a seconda delle situazioni (meeting aziendali, 
riunioni con il board, meeting di staff, eventi). 
Saper scegliere i giusti canali comunicativi, anche in chiave digital.

Contenuti:
 x  Channel Engineering: 32 diversi canali di comunicazione e loro utilizzo per creare una 

presentazione moderna, interattiva e coinvolgente
 x  Focus sugli elementi che occorre tenere sotto controllo durante una presentazione: 

tono della voce, gestualità, contatto visivo, timing
 x  La gestione diverse tipologie di presentazioni: gli elementi fondamentali a supporto di 

ogni diversa occasione espositiva
 x  “The Lewis Model” per presentare in contesti internazionali
 x  Presentation Architect: come ordinare i contenuti dell’intervento in modo da 

ottimizzarne l’esposizione; l’uso dello storytelling nella gestione della presentazione
 x  Esempi & case studies: tecniche per stimolare domande efficaci a basso rischio

Durata: 5 ore 
Modalità: online
Calendario: 
gio. 17 novembre 2022; 10.00/13.00 - 14.00/16.00

Destinatari: General manager, resident manager, capi reparto e responsabili di team, 
addetti sales&marketing, addetti eventi, addetti accounting&finance, addetti revenue, 
addetti digital marketing
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DAL CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT (CRM) AL CUSTOMER 
EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM). 
IL VANTAGGIO COMPETITIVO  
DELL’APPROCCIO CEM  

Obiettivi: Gestire in modo efficace la relazione con l’ospite, interno ed esterno, attraverso 
approcci innovativi di accoglienza: Effective Communication Fundamentals & Client 
Journey Mapping. 
Approfondire le dinamiche esperienziali al fine di evocare nel cliente ricordi ed emozioni 
finalizzati alla loyalty.
 
Contenuti: 

 x Le abitudini di acquisto, le opinioni e le preferenze dei clienti e dei “nuovi” clienti
 x Come cambiare il modo di operare per il miglioramento del servizio al cliente e delle 

azioni di marketing
 x Il grafico sociale dei clienti (Buyer Persona) e la costruzione della Customer Journey 

Map 
 x Empatia ed emotional intelligence: l’importanza di capire e ascoltare
 x Le tecniche di comunicazione efficace 
 x SWOT analysis dell’approccio comunicativo 
 x L’empathy map del cliente: approcci diversi per clienti diversi
 x Il problem solving 
 x La curva del comfort: gestione del complaint 
 x  L’efficacia del feedback 
 x Esempi pratici ed esercitazioni

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 18 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale



Ospitalità e Comunicazione

10 www.ebitveneto.it

LA RECEPTION: DA RUOLO 
OPERATIVO A CENTRO STRATEGICO 
Obiettivi: Considerare la figura di addetto alla reception come una risorsa strategica che 
svolge una parte attiva nella vendita dei servizi.
Saper attuare un piano efficace di vendita al ricevimento, creando il giusto equilibrio tra 
l’abilità alla vendita e la capacità di garantire un’ottima customer satisfaction. 
Trasformare il problem solving in opportunità economica, affinando “l’arte di ottenere 
ragione” senza incorrere in conflitto.
Partendo dalla conoscenza dei comportamenti rituali umani, migliorare la capacità di 
convincere ed influenzare le scelte del cliente, rispettando le esigenze e le preferenze 
espresse.
Imparare a differenziare la risposta considerando le differenze culturali degli ospiti.

Contenuti: 
 x Gli aspetti della psicologia dell’accoglienza applicati alla vendita alla reception
 x  L’arte di ascoltare con autentico interesse
 x Le 6 leggi che danno una spinta alla decisione
 x  Il laboratorio della persuasione: una spinta gentile
 x  Come riconoscere il pregiudizio ed imparare a lavorarci insieme
 x  Come comunicare con efficacia adattandosi all’interlocutore
 x  Imparare a gestire il reclamo per trasformarlo in un’opportunità
 x  Tecniche di vendita al ricevimento

Durata: 8 ore
Modalità: online 
Calendario:
gio. 24 novembre 2022; 9.00/13.00
gio. 1 dicembre 2022; 9.00/13.00 

Destinatari: Front office manager, addetti front office, guest service agents
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COMPLAINT HANDLING: 
QUANDO RECLAMI, SITUAZIONI COMPLESSE E 
DELICATE DIVENTANO OPPORTUNITÀ 
(APPROCCIO COMUNICATIVO/OPERATIVO)

Obiettivi: Comprendere l’importanza della comunicazione nelle relazioni per affrontare i 
conflitti e i reclami.
Migliorare la propria capacità di gestire una lamentela in modo efficace alla luce delle 
nuove aspettative e necessità degli ospiti.
Approfondire le diverse tecniche e strategie per superare i diversi complaints. 

Contenuti: 
 x  Il ruolo strategico della lamentela

 -  le statistiche
 -  il concetto di valore
 -  la guest experience

 x  Le implicazioni emotive e comportamentali dei complaints
 -  perché e come si genera la lamentela
 -  i bisogni e le aspettative
 -  le 7 fasi della lamentela

 x  Strumenti pratici per la gestione delle situazioni delicate
 -  i principi d’intelligenza linguistica per la gestione della lamentela
 -  le tipologie di complainer
 -  consigli utili ed errori da evitare

Durata: 8 ore 
Modalità: online
Calendario: 
mar. 29 novembre 2022; 9.00/13.00
mar. 6 dicembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Tutto il personale
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CUSTOMER EXPERIENCE E 
CUSTOMER SIMPLICITY: 
CONOSCERE E GESTIRE IL CLIENTE PER 
CONQUISTARLO E AUMENTARNE IL VALORE 

Obiettivi: Valorizzare il portafoglio clienti migliorando la qualità della relazione.
Costruire costantemente piani d’azione coerenti con le criticità decisionali del cliente.

Contenuti:
 x  Le dimensioni obiettivo per l’aumento di valori dei clienti

 -  la relation box: volume, durata e redditività delle interazioni coi clienti
 -  il valore potenziale e lo stato della relazione coi clienti (come misurarli/

riconoscerli)
 -  strategie di azione

 x   La customer experience
 -  il “percorso del cliente”: acquisire e capire le informazioni sulla sua esperienza con 

la nostra azienda
 -  chiudere il cerchio: il ruolo e le azioni dei dirigenti, dei ruoli di coordinamento e ruoli 

di front line
 -  consolidare i risultati nel sistema aziendale

 x   La customer simplicity
 -  semplificare le decisioni/scelte che deve fare il cliente
 -  l’indice di semplicità: navigare tra le informazioni, fidarsi o no, comparare/valutare 

per decidere
 -  i criteri per riprogrammare le informazioni chiave da trasferire al cliente: 

affidabilità e facilitazioni nei confronti, alleggerire la comunicazione
 x   Action plan

 -  autovalutazione
 -  piano d’azione

 *L’intero corso prevede lo svolgimento di un autocaso. Gli strumenti illustrati saranno cioè immediatamente applicati alla realtà 
lavorativa dei partecipanti

Durata: 8 ore 
Modalità: online
Calendario: 
lun. 12 dicembre 2022; 9.00/13.00 
mar. 13 dicembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Titolari, general manager, capi reparto, addetti front office, addetti back offi-
ce, guest service agents, addetti booking, addetti sales&marketing, personale a contatto 
con il cliente, addetti food&beverage, addetti eventi, addetti housekeeping
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IL PUBLIC SPEAKING E LE RISORSE 
DELLA VOCE: 
TUTTI I SEGRETI PER COMUNICARE AL MEGLIO 
CON GLI OSPITI IN OGNI SITUAZIONE

Obiettivi: Apprendere come usare al meglio la propria voce, valorizzarne le qualità e usarle 
a proprio vantaggio: il modo con cui diamo vita alle parole è il nostro biglietto da visita e 
la chiave per entrare in relazione con tutti e in tutte le lingue del mondo (dagli ospiti ai 
colleghi, dai clienti ai fornitori).
Imparare a riconoscere errori e valori della voce, a comunicare sempre meglio, a creare 
una relazione, a raggiungere i risultati sperati.
Usare le chiavi della voce per aprire tutte le porte e saper quindi cominciare bene una 
comunicazione, anticipare le spiegazioni, spiegare nel dettaglio, chiedere conferma, 
risolvere i problemi e le tensioni.
Dar più valore alle nostre parole e usare la voce con consapevolezza per raddoppiare il 
valore di tutto quel che diciamo, per farsi ascoltare, capire e stimare.

Contenuti:
 x  Come funziona la nostra voce: i suoi elementi chiave (dai più semplici a quelli di cui 

siamo inconsapevoli)
 x  “Diamoci un tono”: come usare toni e colori della voce per dare alle nostre parole tutto 

il cuore che serve
 x  “Le parole per dirlo”: cosa dire e come dirlo per farsi capire davvero e costruire 

discorsi che lascino il segno
 x  “Meno tensioni, più soddisfazioni”: trasformare la comunicazione in buona relazione 

con voce, parole ed espressività
 x  Come migliorare nella quotidianità, senza fatica o forzature

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mar. 20 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Verona/Venezia*
*la sede effettiva verrà definita in fase di attivazione del corso 

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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L’HOSPITALITY DI LUSSO:
L’ECONOMIA DELLE ESPERIENZE E IL RAPPORTO 
EMOTIVO DELLA VENDITA 

Obiettivi: Capire le nuove tendenze di presentazione di un brand e di vendita dei servizi 
nelle strutture alberghiere del lusso.
Imparare come posizionare il cliente al centro della vendita (comunicazione customer-
oriented). Apprendere le nuove strategie di comunicazione emozionale e imparare a 
“disegnare esperienze”, spazi di contatto e servizi all’interno del proprio hotel.
Analizzare la luxury brand experience, il “dream factor” nell’hospitality di lusso, i fattori 
dell’emotional marketing e il valore della componente emotiva nella vendita.
Apprendere strumenti e metodologie pratiche di comunicazione efficace e sviluppo dello 
storytelling da applicare all’esperienza di accoglienza del cliente di lusso e alla vendita 
dei servizi offerti dall’hotel. 

Contenuti:
 x Luxury marketing nell’hospitality di lusso: le tecniche del marketing esperienziale
 x La piramide del lusso e i bisogni derivati
 x I segmenti del lusso e il cambio di rotta degli hotel 
 x Le componenti del brand e il brand management
 x Il potere evocativo dello storytelling e il dream marketing
 x Come raccontare il proprio hotel
 x  L’economia delle esperienze e il viaggiatore di oggi
 x  I diversi linguaggi nella relazione col cliente 
 x  La comunicazione efficace tra reparti e la cooperazione delle competenze
 x  Il rapporto emotivo della vendita: ascolto empatico e mirroring
 x  Applicazione dello storytelling alla vendita dei servizi
 x  Lifestyle management e cliente del lusso: la fidelizzazione
 x  Casi studio dell’hospitality di lusso internazionale: comprendere le nuove strategie di 

comunicazione integrata dei brand rispetto al travelling experience business
 x  Confronti, esercitazioni pratiche e role playing

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 3 febbraio 2023; 15.00/19.00

Destinatari: Front office manager, addetti front office, addetti back office, guest service 
agents, addetti booking, addetti sales&marketing, personale a contatto con il cliente, 
addetti housekeeping, addetti food&beverage, addetti eventi, banqueting&event manager
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RELAZIONARSI A COLORI: 
UNO STRUMENTO IMMEDIATO E FRUIBILE PER 
RENDERE IL TEAM PRODUTTIVO E CREARE UN 
MIGLIOR RAPPORTO CON IL CLIENTE 
(APPROCCIO PSICOLOGICO/ESPERIENZIALE)  

Obiettivi: Saper capire sé stessi e gli altri e cosa ci muove ad agire nel quotidiano per 
creare relazioni empatiche e collaborative all’interno dei teams e con i clienti.
Rispondere alle domande “qual è il mio stile comportamentale e comunicativo?”, “come 
mi percepiscono gli altri?”, “quali sono i miei punti di forza?”, “cosa posso cambiare?” per 
migliorare le relazioni e la produttività di un team e creare un miglior rapporto con i clienti. 
Fornire uno strumento semplice, facile da ricordare ed immediatamente fruibile, a 
supporto della comprensione degli stili comportamentali e comunicativi (modello 4 colori, 
modello emisfero razionale ed emotivo). 

Contenuti:
 x  Analisi del proprio stile comportamentale e di comunicazione
 x  Analisi della percezione che l’altro ha di noi
 x  Studio dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento
 x  Utilizzo del “Modello 4 Personalità” a supporto della comprensione degli stili 

comportamentali e comunicativi
 x  I due emisferi del nostro cervello: emisfero destro e sinistro
 x  Applicazione pratica dei modelli nell’hospitality business

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mar. 7 - 14 febbraio 2023; 9.00/13.00 
Sede: Padova/Venezia*
*la sede effettiva verrà definita in fase di attivazione del corso

Destinatari: General manager, resident manager, HR manager, front office manager, capi 
reparto e responsabili di team, addetti front office, guest service agents, personale 
a contatto con il cliente, addetti sales&marketing, addetti housekeeping, addetti 
food&beverage, addetti eventi, banqueting&event manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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LA GESTIONE DEI COMPLAINTS: 
IL LABORATORIO
(APPROCCIO PSICOLOGICO) 

Obiettivi: Considerare i complaints come elementi necessari ed utili all’evoluzione e alla 
crescita della propria struttura. Scomporre, analizzare e sviscerare il complaint in ogni 
suo elemento comunicativo.
Comprendere i focus dolenti, conoscere le aspettative implicite della clientela e le 
minacce che vengono dalla concorrenza.
Definire i punti di miglioramento attraverso comportamenti virtuosi.
Capire come progettare a lungo termine interventi di monitoraggio del cambiamento.

Contenuti:
 x  L’analisi SWOT dei complaints
 x  Keywords e creazione dell’ordine
 x  La creazione di comportamenti virtuosi misurabili e replicabili
 x  Dall’ascolto attivo alla gestione creativa dei conflitti: tecniche e teorie di Marianella 

Sclavi
 x  Nozioni di psicologia generale: i 4 colori della personalità di Carl Jung
 x  I toni della voce a colori: la conduzione della conversazione
 x  La creazione di un timbro di voce per la gestione delle emozioni nelle situazioni di 

complaint

*Tra le metodologie utilizzate, citiamo: facilitazione emotiva, attività di ice breaking e brainstorming, teatro forum, lavori di 
gruppo, case study, audiolibri

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mar. 7 marzo 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia/Padova*
*la sede effettiva verrà definita in fase di attivazione del corso 

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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COME TI RACCONTO UN COCKTAIL: 
I VANTAGGI DELLO STORYTELLING  
DIETRO AL BANCONE

Obiettivi: Focalizzare la metodologia dello storytelling per far emergere le peculiarità 
di ogni singolo cocktail che, ancora prima di essere degustato dal cliente, deve essere 
straordinariamente raccontato. 
Lavorare sulla capacità narrativa delle figure professionali che devono costantemente 
dialogare con i diversi ospiti di una struttura ricettiva.

Contenuti:
 x  Introduzione: strategie di storytelling per vendere al bancone del bar
 x  Cosa vuol dire raccontare un cocktail
 x  I cinque sensi della narrazione
 x  Un cocktail, un’esperienza, un ricordo
 x  L’ascolto prima del racconto: empatia
 x  Esercitazione “raccontami il tuo cocktail”

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario: 
ven. 24 marzo 2023; 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre 

Destinatari: General manager, resident manager, restaurant manager, addetti food& 
beverage, barman, bartender, maître, chef

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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ULTERIORI PROPOSTE

CIACK, SI GIRA!  
MIGLIORIAMO CON UN VIDEO 
WORKSHOP PER COMUNICARE AL MEGLIO  
CON IL CLIENTE
(LABORATORIO PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE FACE TO FACE)

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mar. 8 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera 
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 61

DISEGNANDO LA COMUNICAZIONE. 
WORKSHOP PER MIGLIORARE LA RELAZIONE CON IL 
CLIENTE E LA COMUNICAZIONE TRA REPARTI 
(LABORATORIO DI DISEGNO E PENSIERO VISIVO)

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
gio. 10 novembre 2022; 9.00/13.00
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 62
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RISTOR-ATTORI: 
IL GUSTO DI ANDARE IN SCENA!
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE)

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 21 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 63

RADIOHOTEL: 
GIUSTA VOCE E GIUSTE PAROLE PER DARE UNA (BELLA) 
VOCE AL PROPRIO LAVORO 
(LABORATORIO PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE AL TELEFONO E 
FACE TO FACE)

Durata: 16 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 11 - 18 gennaio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Treviso 
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 64 
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FACEBOOK E INSTAGRAM 
ADVERTISING PER AGENZIE DI 
VIAGGIO E TOUR OPERATOR 
LIVELLO BASE
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Elaborare una strategia di digital marketing e di comunicazione social efficace, 
adatta alle risorse aziendali, al conseguimento degli obiettivi fissati e alle peculiarità 
dell’attività svolta da agenzie di viaggio e T.O.
Costruire una presenza consapevole ed efficiente sui social network.

Contenuti:
 x La creazione e gestione dell’account pubblicitario
 x La condivisione dell’account pubblicitario
 x La creazione della campagna, i gruppi di inserzione, gli annunci
 x La scelta dell’obiettivo della campagna
 x La creazione dell’audience: nuovo pubblico, pubblico personalizzato, etc.
 x Il contenuto creativo
 x I differenti formati
 x Il posizionamento dell’adv
 x Il pixel di Facebook
 x Le metriche di base

Durata: 4 ore 
Modalità: online
Calendario: 
gio. 3 novembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Operatori e addetti agenzie di viaggio e tour operator
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LE LOCAL SEARCH:
LA GEOLOCALIZZAZIONE PER FARSI TROVARE 
DAL TURISTA
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Imparare a promuovere il business turistico sulle mappe di Google, nei risultati 
locali con Google My Business e gli altri sistemi di local search.
Aumentare la visibilità della propria attività in ottica local per intercettare nuovi clienti e 
aprire un canale diretto di comunicazione con i potenziali ospiti.

Contenuti: 
 x Come funziona la SERP legata ai luoghi

 - local SEO e local search
 - La scheda Google My Business
 - i criteri di ranking per Google
 - creare, ottimizzare e gestire il profilo
 - la condivisione della gestione tra più utenti
 - recensioni, foto e contenuti

 x Local Advertising
 - come creare e posizionare gli annunci in rete

 x Non solo Google: le altre mappe e le altre schede nel mondo
 - Bing maps
 - Yandex maps

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
mar. 22 novembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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FACEBOOK E INSTAGRAM PER 
L’HOSPITALITY BUSINESS. 
LA COMUNICAZIONE ORGANICA: ANALISI, 
STRATEGIA E OPERATIVITÀ LIVELLO AVANZATO 

(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Capire che ruolo ricoprono i social network in una dinamica di promozione 
aziendale.
Collocare Facebook e Instagram in un vero e proprio asset di marketing aziendale.
Definire obiettivi reali e specifici e capire come raggiungerli.
Dare una dimensione strategica, analitica e operativa ai social network in azienda.

Contenuti:
 x Analisi delle metriche organiche e valutazione della salute di una pagina Facebook o di 

un canale Instagram
 x Analisi del target e della domanda latente
 x La natura di un post (come si costruisce un contenuto sui social)
 x La forza del formato e della distribuzione di un contenuto
 x La pianificazione editoriale: quando postare, quanto postare, come postare
 x Focus sul canale Instagram
 x L’advertising su Facebook e Instagram

*Il corso è intensivo e di livello avanzato: è necessaria una buona conoscenza delle dinamiche di funzionamento di Facebook e 
Instagram e una discreta pratica nella gestione di pagine ufficiali 

Durata: 6 ore
Modalità: online
Calendario:
gio. 24 novembre 2022; 10.00/13.00
ven. 25 novembre 2022; 10.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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ELEMENTI DI GRAFICA PER RENDERE 
UNICI I SUPPORTI VISIVI E LE 
PUBBLICAZIONI DIGITALI DELLA 
PROPRIA STRUTTURA TURISTICA
(INDESIGN, ILLUSTRATOR E PHOTOSHOP) 
LIVELLO BASE

Obiettivi: Fornire le conoscenze di base per l’editing fotografico su Adobe Photoshop e 
quelle per la realizzazione di cataloghi, volantini, brochure (fisiche o digitali) attraverso 
l’utilizzo di Adobe Indesign.
Comprendere le regole generali di composizione grafica e creare contenuti visuali efficaci 
e di forte impatto visivo da utilizzare nell’hospitality business.

Contenuti:
 x Basi di grafica: grafica vettoriale e bitmap, risoluzione, gestione digitale del colore, 

formati di file per la grafica, stampa e dispositivi digitali
 x Introduzione alle applicazioni Adobe per la grafica: InDesign, Illustrator e Photoshop 
 x Utilizzo di livelli e maschere in Photoshop 
 x Correzione delle immagini in Photoshop 
 x Impostazione documenti con InDesign, formati e numerazione delle pagine 
 x Strumenti di formattazione del testo 
 x Creazione e trasformazione di oggetti 
 x Importazione di grafica e immagini in un documento InDesign 
 x Integrazione di InDesign, Photoshop e Illustrator 
 x Formati di esportazione per la stampa e per la pubblicazione digitale

Durata: 12 ore 
Modalità: online
Calendario: 
lun. 28 novembre 2022; 9.00/13.00
lun. 5 - 19 dicembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, addetti sales&marketing, resident manager, capi 
reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti eventi
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TIKTOK, INSTAGRAM REELS E 
YOUTUBE PER L’HOSPITALITY 
BUSINESS:
TOOLS, STRATEGIE E ADVERTISING
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Approfondire aspetti e caratteristiche di TikTok, la piattaforma social con 
il più alto tasso di crescita. Capire come funziona l’algoritmo e come sfruttare questo 
strumento per l’hospitality business.
Come applicare le tattiche di TikTok anche ad altre piattaforme come Instagram (con 
i reels) e Youtube (con gli shorts). Approfondire le tante similitudini e le poche ma rilevanti 
differenze.

Contenuti:
 x TikTok, reels e shorts in numeri
 x Caratteristiche tecniche
 x Caratteristiche strategiche e culturali
 x Similitudini e differenze con le altre piattaforme
 x Algoritmo: come funziona e come sfruttarlo
 x Storytelling: come adattarlo al formato di TikTok

 - anatomia di un video per TikTok
 - esercizio: trasformare un contenuto pensato per altre piattaforme in contenuto per 

TikTok
 x Come funziona tecnicamente la piattaforma di advertising di TikTok
 x Advertising: migliori strategie e settori di applicazione

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 2 dicembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi



Marketing & Digital Marketing

25 www.ebitveneto.it

GOOGLE ADS: 
OTTIMIZZAZIONE E MISURAZIONE DELLE 
CAMPAGNE A PAGAMENTO SU GOOGLE PER LE 
IMPRESE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Illustrare il funzionamento e le applicazioni pratiche dello strumento Google 
ADS e del marketing attraverso i motori di ricerca. Acquisire gli strumenti operativi e 
padroneggiare la gestione delle campagne di pubblicità a pagamento su Google. Saper 
costruire le migliori strategie di offerta e massimizzare il rendimento delle campagne per 
raggiungere gli obiettivi di marketing.

Contenuti: 
 x Web Advertising: il pay per click
 x Non solo Google
 x Web advertising vs social advertising: quale strumento scegliere
 x La creazione dell’account e la condivisione dell’account
 x Google Search console
 x Campagna, gruppi di annunci, annunci
 x I differenti tipi di campagna
 x Campagna display e campagna search: quale scegliere e perché
 x Il posizionamento degli annunci: Google, i siti partner, rete display, YouTube, etc.
 x Definizione del target
 x Scelta e parametri delle keywords
 x Non solo keywords: identificare il target in-market
 x Come ottimizzare gli annunci e utilizzare i sitelink e le estensioni per migliorarli
 x La definizione del prezzo e il sistema d’asta di Google
 x Il remarketing
 x La lettura dei dati in itinere e a posteriori

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
ven. 16 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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STRATEGIE SEO PER OTTIMIZZARE 
IL POSIZIONAMENTO ORGANICO E 
MIGLIORARE IL BUSINESS ONLINE
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Ottimizzare le pagine web aziendali secondo le regole SEO (Search Engine 
Optimization) per dare visibilità al proprio business.
Strutturare un piano di attività SEO e saper progettare contenuti e strategie efficaci e 
performanti.

Contenuti:
 x Attività on site ed extra site
 x La scelta delle parole chiave
 x I meta tags
 x La struttura del sito e della pagina
 x L’ottimizzazione dei testi
 x L’ottimizzazione delle immagini

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 13 gennaio 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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LINKEDIN PER IL RECRUITMENT: 
UNO STRUMENTO A SERVIZIO DELL’INDUSTRIA 
TURISTICA
(LABORATORIO DIGITALE) 

Obiettivi: Capire l’importanza della piattaforma LinkedIn per la creazione di occasioni 
di business. Conoscere la struttura e le logiche di interazione della piattaforma per 
sviluppare efficacemente il “social selling” ed il “social recruiting”.
Dare strumenti pratici per la corretta creazione di un profilo e una company page aziendale 
come base per una strategia digitale orientata a precisi obiettivi e per costruire relazioni 
con i giusti interlocutori.
Saper “attirare” potenziali interlocutori e trasformarli in contatti utili al business ed al 
recruiting attraverso contenuti, ricerche e attività.
Comprendere le potenzialità di LinkedIn analizzando il corretto utilizzo dei Job Slot e della 
piattaforma Recruiter Light nonché attuando un potenziamento delle attività di Employer 
Branding.

Contenuti:
 x Profilo e Company Page efficaci
 x Contenuti di valore (ADS e Job Slot): inbound e outbound
 x Network pertinente e qualificato: search avanzata
 x Interazione ed Employer Branding (strumenti per – Recruiter e Sales Navigator)

*Il corso richiede una conoscenza minima delle dinamiche di funzionamento di LinkedIn

Durata: 3 ore
Modalità: online
Calendario: 
mar. 17 gennaio 2023; 14.00/17.00

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, HR manager, talent manager, 
training manager, addetti HR
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LE OPPORTUNITÀ DELLA 
MESSAGGISTICA ISTANTANEA 
ONLINE PER L’INDUSTRIA TURISTICA. 
INFORMARE, FIDELIZZARE E MIGLIORARE IL 
SOCIAL CUSTOMER SERVICE

Obiettivi: Apprendere le nuove tendenze e i nuovi tools indispensabili per gli operatori 
dell’industria turistica. 
Conoscere ed utilizzare a livello aziendale le principali app di messaggistica istantanea per 
conversare direttamente con il cliente, con una comunicazione veloce e personalizzata. 
Capire come utilizzare questi strumenti per l’acquisizione, la fidelizzazione ed il 
mantenimento della clientela.

Contenuti:
 x Le peculiarità e le differenze delle app di messaggistica più popolari 
 x Come fare social marketing con WhatsApp Business 
 x Le principali funzionalità di Facebook Messenger 
 x Gli elementi distintivi di Instagram Direct 
 x I loro impiego nelle sponsorizzate 
 x Le caratteristiche di Telegram 
 x L’utilizzo delle app per informare, fidelizzare e fare Social Customer Service 

Durata: 6 ore 
Modalità: online
Calendario: 
lun. 23 - 30 gennaio 2023; 9.00/12.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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LE POTENZIALITÀ DEI VIDEO ONLINE 
PER L’HOSPITALITY BUSINESS: 
COME PROGETTARE, COSTRUIRE E RACCONTARE 
UNA STORIA CHE CONQUISTI L’ATTENZIONE 
DELLE PERSONE SU TIKTOK, INSTAGRAM E 
YOUTUBE 
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Conoscere le potenzialità del video storytelling, la skill più richiesta e più 
redditizia tra le attività di marketing digitale. 
Esercitarsi a identificare e costruire gli elementi di una storia a partire dalle attività 
quotidiane della nostra impresa.
Scoprire il metodo per inserire la creazione di video efficaci all’interno del nostro flusso 
di lavoro.

Contenuti:
 x Definizione dell’audience: quali sono i suoi interessi, a quali emozioni reagisce
 x Archetipi di brand
 x Sviluppo dell’idea di base: come creare un cambiamento nello spettatore
 x Hook: come costruire un gancio iniziale che catturi l’attenzione delle persone giuste e 

fermi lo scrolling
 x Struttura a 3 atti della storia: come mantenere interessati fino alla fine gli spettatori
 x I possibili linguaggi: protagonista in camera, in terza persona, voce fuori campo, testo 

a video, etc.
 x Dalla storia all’azione: come ispirare lo spettatore all’acquisto/iscrizione/follow con 

diretto beneficio per l’impresa e per l’utente

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario:
mer. 1 febbraio 2023; 9.00/13.00 

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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LA PROGETTAZIONE DEL MENÙ E IL 
MARKETING DELLA RISTORAZIONE
Obiettivi: Capire l’importanza del menù come strumento di marketing fondamentale per il 
ristorante. Valorizzare il menù per attrarre, coinvolgere e stupire il cliente, senza perdere 
il focus sulle vendite e sull’identità del locale.
Studiare le proposte culinarie affinché siano in grado di soddisfare i diversi stili alimentari, 
le esigenze e gli orientamenti della clientela.
Studiare le diverse forme di marketing attuabili attraverso il menù e costruire un corretto 
e funzionale piano di marketing strategico nel momento di stesura del menù.

Contenuti:
 x La preparazione e la pianificazione del menù
 x La successione o cronologia
 x L’ordine dei piatti
 x La varietà
 x I fattori stagionali
 x La descrizione dei piatti
 x Il prezzo di vendita
 x La grafica, il tipo di stampa, il formato ed il colore
 x Le tecniche di marketing per migliorare la vendita dei piatti
 x Costruzione di un piano di marketing strategico
 x Esercitazioni: simulazioni e role playing

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario:
lun. 6 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Addetti food&beverage, maître, chef, personale di sala e cucina, food&beverage 
revenue manager, addetti revenue management, resident manager, restaurant manager, 
banqueting&event manager, addetti sales&marketing

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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EMOTIONAL MARKETING: 
NUOVE TECNICHE DI VENDITA E NEGOZIAZIONE 
STRATEGICA PER IL LUXURY HOSPITALITY 
BUSINESS
(PARTE DELL’ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE) 

Obiettivi: Utilizzare le tecniche del marketing emozionale per trasformare il processo 
di acquisto dei servizi/beni di lusso in un’esperienza unica, rendendo protagonista il 
cliente e generando dinamiche di fidelizzazione. Analizzare i bisogni dei clienti attraverso 
gli strumenti in nostro possesso. Potenziare le tecniche e le strategie di vendita per 
migliorare l’efficacia degli strumenti tradizionali, apprendere nuovi metodi di sales 
negotiation e gestire in modo efficace la relazione con il cliente. Essere in grado di 
padroneggiare la negoziazione strategica potenziando le proprie abilità e competenze 
attraverso l’approccio del marketing emozionale.

Contenuti:
 x Introduzione: caratteristiche del marketing emozionale vs marketing tradizionale 
 x Il brand aziendale e i bisogni/emozioni del cliente che diventa un brand ambassador 
 x Analisi del customer journey e della buyer persona 
 x La comunicazione efficace per la vendita di successo 
 x I vantaggi rispetto alle tecniche del marketing convenzionale
 x Le leve dell’experiential marketing 
 x Negotiation self assessment 
 x Le fasi della vendita e il posizionamento del prodotto 
 x Targeting strategies nell’era post Covid 
 x Emotional and visual marketing 
 x Advocacy marketing 
 x Uno sguardo al futuro: i millennials e generation Z e il nuovo approccio alle vendite 
 x Esempi pratici ed esercitazioni

*I concetti dell’ experiential marketing verranno trattati in lingua inglese 

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 10 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Addetti sales&marketing, addetti eventi, banqueting&event manager, front 
office manager, addetti front office, addetti back office, guest service agents, addetti 
booking, personale a contatto con il cliente, addetti food&beverage
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LA PUBBLICITÀ SUI SOCIAL: 
COME CREARE CAMPAGNE ADVERTISING  
IN MODO SENSATO E SOSTENIBILE SU  
FACEBOOK E INSTAGRAM 
LIVELLO AVANZATO
(LABORATORIO DIGITALE)

Obiettivi: Capire l’importanza dell’investimento in advertising su Facebook e Instagram 
per incrementare la visibilità e le vendite della propria struttura.
Imparare a costruire campagne continuative, always on, per ottenere il miglior risultato 
possibile per la propria azienda.

Contenuti: 
 x L’analisi degli obiettivi campagna
 x Come tradurre l’obiettivo aziendale in un obiettivo campagne
 x L’analisi dei possibili target (local, interest, lookalike, comportamentali)
 x La costruzione di una audience personalizzata
 x La costruzione di una audience somigliante
 x La costruzione di una inserzione
 x Il monitoraggio dei risultati
 x L’analisi di casi concreti e di successo

*Il corso è intensivo e di livello avanzato: è necessaria una buona conoscenza delle dinamiche di funzionamento di Facebook e 
Instagram e una discreta pratica nella gestione di pagine ufficiali

Durata: 6 ore
Modalità: online
Calendario:
gio. 16 febbraio 2023; 10.00/13.00
ven. 17 febbraio 2023; 10.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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IL VANTAGGIO COMPETITIVO 
DEL NEUROMARKETING NELLA 
COMUNICAZIONE ONLINE. 
COME CAPIRE E ORIENTARE LE DECISIONI 
D’ACQUISTO DEL TURISTA 

Obiettivi: Acquisire le basi del neuromarketing da applicare alla comunicazione online.
Analizzare i bias cognitivi e la loro applicazione nel settore travel online.
Imparare ad usare l’emotional journey turistico per ottimizzare la comunicazione online.
Attuare l’analisi di neuromarketing al proprio sito web e al booking engine.

Contenuti: 
 x I bias cognitivi nella scrittura dei testi, nella scelta delle foto, nella scrittura delle 

newsletter e nelle informazioni da inserire nel booking engine
 x Identificare l’uso dei bias cognitivi da parte dei big player del turismo online e adattarli 

alla propria comunicazione sul web
 x Come rapportarsi con il proprio fornitore digitale (web agency, consulenti, freelance) 

per applicare correttamente i bias cognitivi al sito web
 x Orientarsi all’interno dell’emotional journey turistico decodificando lo stato emotivo 

del viaggiatore in base al touch point consultato

Durata: 3 ore
Modalità: online
Calendario: 
lun. 27 febbraio 2023; 9.00/12.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, addetti 
eventi
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FOOD CONTENT: 
COME RISULTARE APPETITOSI E PERSUASIVI 
CON TESTI, FOTO E VIDEO

Obiettivi: Preparare un audit e un’analisi utile sia per analizzare i contenuti già utilizzati 
dalla struttura sia per incrementarne i risultati e l’efficacia comunicativa.
Tracciare linee guida per progettare contenuti di qualità, “freschi” e originali, adeguati al 
target, coerenti ed allineati all’identità e all’offerta commerciale.
Stabilire strategie e tecniche di progettazione, creazione, programmazione ed engagement 
attraverso i contenuti.

Contenuti:
 x Strategie di analisi, creazione e distribuzione/interazione attraverso i contenuti
 x Strumenti di progettazione, di programmazione e di monitoring per identificare gli 

argomenti più graditi, i termini e il tono di voce da utilizzare per il proprio target e nei 
vari canali e contesti

 x Progettazione integrata di contenuti testuali, immagini, video, audio, schede locali
 x Tecniche di misurazione delle performance

 - dei testi su blog, sito web, post sui social media, email
 - delle immagini sui vari canali
 - dei video e risorse audio

 x Casi studio per rendere concreti e applicabili princìpi e tecniche assimilati

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
lun. 6 marzo 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti food&beverage, 
personale di sala e cucina, resident manager, restaurant manager, banqueting&event 
manager, food&beverage revenue manager, addetti sales&marketing
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LABORATORIO DI SCRITTURA 
PROFESSIONALE PER IL DIGITAL 
MARKETING (E NON SOLO):
SPIEGARE, COINVOLGERE, CONVINCERE

Obiettivi: Lavorare sulla scrittura per produrre i contenuti più adatti ai diversi contesti 
(digitali e non). Imparare a scrivere in modo più chiaro e persuasivo per informare, spiegare 
e comunicare. Velocizzare la propria scrittura usando schemi rapidi di lavoro. 
Superare il “blocco da foglio bianco”, generando facilmente nuove idee.

Contenuti:
 x Il valore della parola: parole, esattezza, identità e persuasione
 x LAB 1: scrivere per spiegare. Giochi, esercizi e regole per

 - scrivere semplice (ma non banale)
 - essere sintetici, precisi e allenarsi alla precisione delle descrizioni
 - dare ritmo al testo con la punteggiatura
 - risultare empatici adottando il punto di vista

 x LAB 2: scrivere per coinvolgere. Giochi, esercizi e regole per
 - scegliere parole che abbiano un impatto forte
 - usare le metafore per dare profondità alla scrittura
 - “far vedere” il mondo attraverso le parole
 - stimolare la creatività con i giochi verbali dei surrealisti

 x LAB 3: scrivere storie e fare storytelling
 - cos’è lo storytelling e perché usarlo
 - glossario base dello storytelling: trame, protagonisti, sfide, etc.
 - l’azienda diventa protagonista: archetipi, caratteri, toni di voce, valori e passioni
 - come usare lo storytelling nella comunicazione aziendale 

 x LAB 4: scrivere per convincere
 - piramide rovesciata
 - regola delle 5W e 1H
 - AIDA e altri schemi di scrittura persuasiva

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
mer. 8 - 15 marzo 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti digital marketing, social media strategist, addetti sales&marketing, 
resident manager, capi reparto, addetti revenue management, addetti booking, 
banqueting&event manager, addetti eventi
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STRATEGIE DI CROSS SELLING E 
UP SELLING PER L’HOSPITALITY 
BUSINESS: 
COME APPROCCIARE IL CLIENTE E VENDERE 
SERVIZI E ATTIVITÀ ADDIZIONALI

Obiettivi: Comprendere il rapporto di vendita ospite/hotel. Imparare a valorizzare i servizi 
e prodotti alberghieri offerti al cliente attraverso le tecniche di vendita e le strategie di 
comunicazione efficace.
Analizzare i pillars della comunicazione all’interno del rapporto di vendita.
Studiare le fasi della vendita all’interno del processo di offerta.
Identificare la tipologia di client journey per customizzare l’offerta.

Contenuti:
 x L’identificazione dei bisogni e della tipologia di cliente del lusso
 x L’obiettivo di vendita e i principi dell’offerta personalizzata
 x Le tecniche di comunicazione efficace: empatia, mirroring e ascolto generoso
 x L’uso del linguaggio e lo storytelling delle esperienze
 x Il linguaggio empatico e il lavoro di squadra: comprendere come e quando proporre i 

servizi aggiuntivi
 x Cross selling e up selling: cosa sono e come usarli per massimizzare le vendite
 x Cross selling: la vendita incrociata e la collaborazione tra personale alberghiero
 x Up selling: come incentivare il cliente
 x I momenti della vendita dei servizi in hotel
 x La fidelizzazione del cliente e la customer care nel settore del lusso 

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 17 marzo 2023; 15.00/19.00

Destinatari: Front office manager, addetti front office, addetti back office, guest service 
agents, addetti booking, addetti sales&marketing, personale a contatto con il cliente, 
addetti food&beverage, addetti eventi, banqueting&event manager, addetti digital 
marketing, capi reparto, addetti revenue management
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RIUNIAMOCI utilMENTE 
Obiettivi: Capire come gestire il tempo a disposizione ed ottimizzare riunioni ed incontri, 
spesso più faticosi che utili. 
Trasformarli in momenti dove ciascuno cerca di fare il proprio lavoro, “entrando e uscendo” 
da quanto accade in funzione dello specifico interesse. 
Analizzare cosa rende inutile ed inefficace una riunione (conoscere per evitare, creare per 
potenziare ed efficientare). 
 
Contenuti:

 x Obiettivi e senso di una riunione 
 x Come rendere inefficace un incontro: “storcere per raddrizzare”
 x Stratagemmi operativi: “meno è meglio”, comunicazione da riunione on, durata 

strategica, etc.
 x “Fatta è meglio che perfetta”
 x I supporti utili

Durata: 7 ore
Modalità: online
Calendario: 
mar. 25 ottobre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/17.00

Destinatari: Tutto il personale
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EXCEL NELL’IMPRESA TURISTICA: 
FUNZIONALITÀ, COMANDI ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE SU PROBLEMATICHE E DATABASE 
TIPICI DEL SETTORE 
LIVELLO BASE

Obiettivi: Acquisire e consolidare le competenze base sui fogli di calcolo.
Potenziare la capacità di sviluppare espressioni di media complessità utilizzando le 
funzioni interne. Esporre i risultati con tabelle e grafici chiari e leggibili.
Esercitarsi su problematiche e database tipici del settore turistico: statistiche su 
prenotazioni e occupazione camere, creazione e controllo turnazioni di servizi di personale 
interno/esterno, creazione scadenzari, conteggi finanziari, gestione piccoli magazzini, 
monitoraggio consumi e valutazioni offerte fornitori. 

Contenuti:
 x Approfondimento dell’architettura di fogli e cartelle
 x Utilizzo della tastiera (combinazioni) per aumentare la velocità d’interazione con 

l’applicazione
 x Navigazione e selezione aree del foglio/cartelle
 x Tipi di dato e relativi formati
 x Creazione espressioni di media complessità utilizzando le funzioni interne in 

particolare quelle logiche, di data‐ora e di ricerca tabellare
 x Riferimenti assoluti e relativi
 x Formattazione classica delle celle e formattazione condizionale base
 x Redazione di prospetti e grafici
 x Utilizzo di Commenti e Note

*Il corso richiede di sapersi muovere, con tastiera e mouse, in ambiente Windows (o altra interfaccia grafica) e di saper creare/
rinominare file e cartelle
*Requisiti richiesti per partecipare al corso online: versione Excel 2010 o successive versioni; per problemi di interfaccia e 
compatibilità non è possibile utilizzare LibreOffice, OpenOffice o altre applicazioni gratuite

Durata: 12 ore
Modalità: online
Calendario: 
mer. 26 ottobre 2022; 9.00/12.00
ven. 28 ottobre 2022; 9.00/12.00
mer. 2 novembre 2022; 9.00/12.00
ven. 4 novembre 2022; 9.00/12.00

Destinatari: Tutto il personale
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REVENUE LAB: 
INDICATORI PRINCIPALI, STRATEGIE E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 
LIVELLO BASE 

Obiettivi: Riconoscere ed analizzare le caratteristiche principali di una struttura 
ricettiva ed il mercato nel quale opera per poi definire una strategia corretta di revenue 
management.
Saper analizzare il rendimento di una strategia di revenue management per poi identificare 
opportunità e azioni di miglioramento.
Conoscere le dinamiche commerciali e i canali di vendita del settore alberghiero.
Valutare e scegliere il software adeguato ad una struttura alberghiera. 

Contenuti:
 x Revenue management: definizione e caratteristiche principali del settore alberghiero
 x Tipologie di strutture ricettive
 x Analisi di mercato, competitive sets e benchmarking
 x Segmentazione del mercato 
 x Canali di distribuzione
 x Dinamiche commerciali 
 x Prezzo, inventario e restrizioni di vendita
 x Pricing: posizionamento tariffario 
 x Fonti dei dati
 x Reporting e gestione dei dati 
 x Metodi di analisi
 x Software alberghiero
 x “The revenue game”: simulazione di revenue management 

Durata: 16 ore
Modalità: online
Calendario: 
gio. 27 ottobre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
gio. 3 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale
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HR RETENTION & EMPLOYEE 
ENGAGEMENT: 
FIDELIZZARE I DIPENDENTI, DISINCENTIVARE 
L’ABBANDONO DELL’IMPIEGO E VALORIZZARE I 
TALENTI DELL’INDUSTRIA TURISTICA

Obiettivi: Acquisire le competenze adatte ad individuare i fattori critici della retention, 
ossia il processo attraverso cui un’azienda opera per ridurre il tasso di abbandono dei 
propri dipendenti (per motivi personali o per la valutazione di altre opportunità lavorative).
Lavorare sui motivi per cui un dipendente può andare via. Saper gestire e motivare le 
persone affinché siano contente e soddisfatte del proprio ruolo. Stimolare un confronto 
aperto per poter tenere monitorate le esigenze dei collaboratori e far fronte alle diverse 
necessità. 
Contribuire a diminuire la percentuale di turnover ed evitare la perdita di persone chiave. 

Contenuti:
 x Fase di selezione

 - conoscere gli elementi da rilevare in fase di selezione 
 - come definire il ruolo e gli ambiti di responsabilità

 x Gestione delle risorse 
 - come gestire la persona, a livello individuale e in team 
 - come rilevare i segnali premonitori dell’intenzione a lasciare

 x Aspetti organizzativi
 - conoscere i fattori organizzativi che incidono sulla retention 
 - cultura organizzativa e valori come pilastri della retention

Durata: 12 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mer. 2 - 9 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/16.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, HR manager, talent manager, 
training manager, addetti HR, capi reparto

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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THE HUMAN SIDE OF INNOVATION: 
NEGOZIAZIONE&PERSUASIONE, CHANGE 
MANAGEMENT, “NO SILOS THINKING”, 
EXECUTION STRATEGY

Obiettivi: Supportare e guidare processi di accelerazione dell’innovazione. Padroneggiare 
l’arte di negoziare e di ridurre i tempi di persuasione. Classificare e superare le resistenze 
al cambiamento all’interno del team e gestire i conflitti relazionali peer-to-peer. 
Comprendere come i vari tipi di “silos” possono silenziosamente inibire i processi di 
innovazione e come possono essere individuati e gestiti per favorirli. 
Pianificare una execution strategy performante per bilanciare la creatività e la 
componente esecutiva nello sviluppo di progetti innovativi.

Contenuti:
 x L’arte di negoziazione e i tempi di persuasione

 - “l’anatomia della persuasione” e i processi di comunicazione persuasiva 
 - le fasi della comunicazione efficace e gli strumenti per la gestione degli imprevisti
 - le asimmetrie nel processo di negoziazione
 - competenze hard&soft della strategia di negoziazione

 x Il superamento delle resistenze al cambiamento dei singoli nel team
 - la tecnica della “peer group pressure”
 - teoria e pratica della “velocità della fiducia”
 - analisi transazionale 

 x Il “no silos thinking” e i processi di innovazione
 - l’approccio “no silos thinking”
 - comunicazione “no silos” e il “no silos” organizzativo
 - l’abbattimento dei “silos” e la creazione di team cross-funzionali

 x La execution strategy nei processi innovativi
 - la strategia di esecuzione e la cultura aziendale
 - il modello “7 S” le 4 discipline di execution
 - i tratti dell’efficienza organizzativa

Durata: 5 ore
Modalità: online
Calendario: 
gio. 10 novembre 2022; 14.00/16.30
ven. 11 novembre 2022; 14.00/16.30

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, HR manager, talent manager, 
training manager, addetti HR, capi reparto
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TEAM CHECK UP: 
DOVE SIAMO, DOVE POTREMMO ESSERE  
E DOVE VOGLIAMO ARRIVARE.  
RISCOPRIAMO IL NOSTRO TEAM 

Obiettivi: Riflettere sul valore del proprio team per soffermarsi sul potenziale da 
esprimere o sui punti di forza di cui essere fieri.
Rivedere gli schemi comunicativi, la gestione dei ruoli, le modalità di lavoro sugli obiettivi 
di team e individuali e la costruzione delle metodologie operative di lavoro.
Costruire un piano d’azione che consenta di valorizzare il proprio team, renderlo affiatato 
e capace di ottime prestazioni.

Contenuti:
 x “Equazione team”: la mappa di riferimento
 x La valutazione di partenza 
 x Aree da potenziare e aree potenti: la mappa del team
 x “Investire in potenza”: ambiti di miglioramento
 x Le tappe della crescita: piano d’azione

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mar. 15 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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EXCEL NELL’IMPRESA TURISTICA: 
ANALIZZARE E PRESENTARE I DATI CON LE 
TABELLE PIVOT ED I GRAFICI PIVOT
LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO
(LABORATORIO PER ADDETTI FINANCE&ACCOUNTING)

Obiettivi: Approfondire le conoscenze di Excel ed applicarle alla propria attività lavorativa 
nell’ambito dell’impresa turistica. 
Utilizzare le tabelle pivot e grafici pivot per l’analisi e la presentazione dei dati con 
esercitazioni specifiche per gli addetti finance&accounting.
Consentire una visualizzazione funzionale del reporting adatta alle specifiche esigenze 
del reparto.

Contenuti:
 x Introduzione all’analisi dei dati aziendali con lo strumento tabella pivot di Excel
 x Concetti fondamentali sulla corretta impostazione del lavoro
 x Collegamento alla fonte dati da analizzare
 x Liste di dati ed “oggetti tabella”
 x La “cache” della tabella pivot
 x Le parti della tabella pivot
 x Variazione dei calcoli di sommario e della rappresentazione dei valori
 x Modifica del layout
 x Ordinamenti, filtri, raggruppamenti
 x Formattazioni, formattazioni condizionali 
 x Grafici pivot e grafici sparkline
 x I nuovi strumenti filtro dati (slicer) e sequenza temporale
 x Campi ed elementi calcolati
 x Calcolo della varianza assoluta e percentuale
 x Aggiornamento dei dati e refresh dei calcoli
 x Automazione del refresh della cache delle tabelle pivot con una macro VBA
 x Key Performance Indicators e loro rappresentazione grafica in dashboards interattive
 x Introduzione al “Modello dei dati” (Power Pivot)
 x Tabelle dei fatti, tabelle delle dimensioni e loro collegamento nel modello dei dati
 x Tabelle pivot costruite su più di una tabella
 x Tabelle pivot come motori di calcolo per costruire reports su formati aziendali 

prefissati

*Il corso richiede una buona conoscenza teorica e pratica di Excel
*Requisiti richiesti per partecipare al corso online: versione Excel 2016 o successive, Microsoft 365 (il corso sarà tenuto con 
Microsoft 356); per problemi di interfaccia e compatibilità non è possibile utilizzare la versione online di Excel
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Durata: 8 ore 
Modalità: online
Calendario:
mer. 16 - 23 novembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Addetti finance&accounting
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DARE VALORE AL PROPRIO TEMPO: 
GUIDA AL TIME MANAGEMENT DI SUCCESSO  

Obiettivi: Prendere maggiore consapevolezza della propria gestione del tempo e attuare 
dei cambiamenti, laddove necessario, all’interno del contesto lavorativo e non solo.
Ottimizzare e valorizzare il tempo a disposizione, definendo obiettivi, priorità e mappa 
delle attività da svolgere.
Conoscere strumenti e metodi a supporto della propria gestione del tempo.
Valutare l’impatto delle tecnologie e delle nuove modalità di lavoro sul time management.

Contenuti:
 x Che cos’è il tempo
 x La gestione del tempo: una saggezza antica
 x Kronos e Kairos
 x L’illusione della continua accelerazione: l’impatto del progresso sul tempo
 x Trovare il proprio ordine: stabilire un ritmo 
 x L’arte della pausa: quando, come, dove, per quanto tempo
 x Come cambiare la gestione del proprio tempo

 - la mappa delle attività
 - stabilire priorità
 - la definizione degli obiettivi

 x Multitasking e monotasking: cosa fare, quando e per quanto
 x L’arte di dire di sì e di no
 x Come procrastinare: la dimensione soggettiva del tempo
 x Interruzioni e distrazioni: come gestire i “ladri di tempo”
 x Strumenti per essere protagonisti nella gestione del proprio tempo
 x Essere manager e gestire il tempo degli altri

 - la gestione del tempo nel team di lavoro
 - pianificazione e scadenze
 - quando la riunione è una perdita di tempo e come darle valore
 - quando la tecnologia fa perdere tempo: telefono, email, intranet, social

Durata: 8 ore
Modalità: aula 
Calendario: 
mer. 7 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Treviso

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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FOOD COST E INGEGNERIA DEL MENÙ
Obiettivi: Conoscere le tecniche per la gestione dei ricavi e dei costi della ristorazione ad 
un livello professionale: dal costo della ricetta, alla gestione del magazzino con strumenti 
informatici, alla conoscenza del bilancio operativo e del punto di pareggio.
Saper gestire correttamente l’F&B department esaminando tutti gli strumenti 
amministrativi e finanziari che occorrono per avere una padronanza professionale e saper 
affrontare i rischi dell’attività.

Contenuti:
 x Le tipologie di ristorazione e cambiamenti nella ristorazione italiana
 x I modelli organizzativi della ristorazione
 x Le abitudini alimentari
 x L’analisi dei costi: fissi e variabili, ripartizione dei costi, costo del personale, costo 

energetico per locali
 x Il food cost: determinazione e rappresentazione
 x Moltiplicatore di ricarico, strumenti di controllo del food cost, standard cost e test di 

resa
 x Come creare una menuteca
 x Come si redige una “ricetta standard”
 x L’analisi delle vendite e risparmi potenziali
 x L’informatica applicata alla ristorazione
 x Check list per il risparmio dei costi
 x Menu engineering
 x Il grafico di Boston
 x Il calcolo del prezzo di vendita
 x Esercitazioni: calcolo del food cost, test di resa, analisi delle vendite, grafico di Boston

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario:
mar. 13 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: General manager, resident manager, economo, maître, chef, food&beverage 
manager, foodbeverage revenue manager, addetti revenue management, addetti food& 
beverage, banqueting&event manager, catering manager



Management

47 www.ebitveneto.it

PROBLEM SOLVING: 
IL LABORATORIO DELLE DECISIONI 

Obiettivi: Con l’aiuto delle neuroscienze, analizzare i processi di scelta e le dinamiche che 
portano a sbagliare.
Imparare a riconoscere e sterilizzare i nostri pregiudizi, stereotipi e preconcetti.
Passare dal tentare di fare la cosa “giusta” al fare diverse cose “buone” per trovare delle 
soluzioni concrete ai problemi.

Contenuti:
 x “Come i lupi cambiano i fiumi”
 x Cosa sono i sistemi e come osservarli
 x Il “modello dell’iceberg”: pensare fuori dalla facile deduzione 
 x Come agire consapevoli delle variabili in gioco
 x Come sterilizzare i nostri bias cognitivi
 x Verbalizzare ciò che vediamo per fare re-framing
 x Come fare una cosa buona piuttosto che la cosa giusta

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
mer. 14 dicembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Tutto il personale
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EXCEL NELL’IMPRESA TURISTICA: 
REPERIRE E PULIRE I DATI AZIENDALI  
CON POWER QUERY 
LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO  

Obiettivi: Approfondire le conoscenze di Excel ed applicarle alla propria attività lavorativa 
nell’ambito dell’impresa turistica. 
Utilizzare gli strumenti più adatti per reperire, pulire, manipolare e strutturare dati 
provenienti da origini diverse.
Automatizzare, aggiornare e integrare l’acquisizione dei dati al fine di effettuare analisi 
complesse su vaste strutture dati.

Contenuti: 
 x Concetti fondamentali sulla corretta impostazione del lavoro
 x Presentazione dell’interfaccia utente dell’editor di Power Query
 x Cenni sul linguaggio di programmazione “M” di Power Query e sulla registrazione 

automatica dei passaggi applicati
 x Importazione dei dati provenienti da fonti eterogenee

 - files di testo o in formato CSV
 - fogli e cartelle di Excel
 - files in formato PDF
 - tabelle di database esterni
 - informazioni dal web, etc.

 x Funzioni per la trasformazione e la pulizia dei dati importati
 - eliminare / Inserire righe o colonne
 - rimuovere errori e valori duplicati
 - sostituire valori
 - integrare valori mancanti
 - trasformare testo e numeri
 - usare le impostazioni locali

 x Funzioni per l’integrazione dei dati importati agendo sulle colonne
 - suddividere colonne
 - unire colonne
 - aggiungere colonne calcolate o condizionali
 - aggiungere colonne da esempi

 x Funzioni per eseguire calcoli tra colonne
 x Costruire query complesse mediante accodamento e merge
 x Le query come strumento di aggiornamento automatico di reports con scadenze 

ricorrenti
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 x Power query come motore di aggiornamento del “Modello Dati” di Excel (power pivot)

*Il corso richiede una buona conoscenza teorica e pratica di Excel
*Requisiti richiesti per partecipare al corso online: versione Excel 2016 o successive, Microsoft 365 (il corso sarà tenuto con 
Microsoft 356); per problemi di interfaccia e compatibilità non è possibile utilizzare la versione online di Excel

Durata: 8 ore 
Modalità: online
Calendario:
gio. 12 - 19 gennaio 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Tutto il personale
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LEAD FOR GROWTH: IMPROVE YOUR 
MANAGERIAL SKILLS.
FOCUS ON LUXURY MARKET EVOLUTION
(COURSE HELD IN ENGLISH) 

Obiettivi: Introducing leadership concepts focusing the attention on luxury market 
evolution and how internal and external clients have changed throughout the years. 
Focusing attention on the complexity of rapidly changing business environments and 
understanding how leadership communication and soft skills are winning models especially 
after recent worldwide events that have drastically changed the way of doing business.

Contenuti:
 x Evolution of clients: how good leaders develop a Customer Experience Management 

culture 
 - how clients have changed their way of interacting with luxury brands
 - the deep involvement of clients as brand ambassadors 

 x Effective communication (self-assessment)
 - how to develop competencies in effective communication by conducting a personal 

SWOT analysis and by exploring the importance of EI when dealing with guests 
 x Quality Management: how to effectively manage team  

 - how to identify and fine-tune the critical moments that define a successful leader 
 - how to successfully manage conflicts and meetings to lead to valuable long-term 

relationships
 - the importance of giving and receiving the right feedback 

 x Service culture and employee branding 
 - the employee branding and the importance of sharing service culture 

 x Core values and promise statement 
 - the importance of setting the right core values that can engage the whole team
 - the employee advocacy program

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
lun. 16 gennaio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: General manager, resident manager, HR manager, talent manager, training 
manager, addetti HR, capi reparto

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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FEEDBACK “SENZA MAL DI PANCIA”: 
IL CONFRONTO COME POTENTE STRUMENTO DI 
MOTIVAZIONE E GESTIONE DEI COLLABORATORI 

Obiettivi: Sapersi confrontare con i propri collaboratori per valutare le loro performance 
e per comunicare dei comportamenti disfunzionali da correggere, in maniera efficace ma 
con la giusta modalità (per non creare imbarazzo, fastidio, paura di offendere, etc.).
Saper organizzare e ben gestire i momenti di feedback affinché diventino la base per una 
proficua alleanza di professionalità e un potente strumento di motivazione. 

Contenuti:
 x Lo strumento del feedback nella gestione ottimale dei collaboratori 
 x Definizione dei contorni: feedback non corrisponde a opinione 
 x Feedback condizionato e incondizionato 
 x Feedback di indirizzo e di supporto 
 x Come dare feedback ma anche come chiederlo o riceverlo con professionalità 
 x La comunicazione al servizio del feedback 
 x Il linguaggio analogico a supporto del feedback: metafore analogie e similitudini 
 x Sperimentazione attiva 

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 20 gennaio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale
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REVENUE LAB: 
DYNAMIC PRICING & INVENTORY MANAGEMENT 
LIVELLO AVANZATO

Obiettivi: Riconoscere ed analizzare le caratteristiche principali di una struttura 
ricettiva ed il mercato nel quale opera per poi definire una strategia corretta di revenue 
management.
Analizzare ed approfondire due degli argomenti chiave del revenue management ovvero il 
dynamic pricing e l’inventory management. Definire strategie efficaci di prezzi dinamici e 
capire come attuarle nell’attività quotidiana.
Analizzare l’efficacia e il rendimento di una strategia di revenue management per poi 
identificare delle opportunità e azioni di miglioramento.  

Contenuti:
 x Revenue management: definizione e caratteristiche principali del settore alberghiero
 x Dynamic pricing & inventory management
 x Analisi di mercato, competitive sets e benchmarking
 x Segmentazione del mercato 
 x Canali di distribuzione
 x Dinamiche commerciali 
 x Posizionamento di prezzo
 x Prezzo, inventario e restrizioni di vendita
 x Reporting e gestione dati 
 x Metodi di analisi
 x Scelta ed implementazione di un RMS
 x “The revenue game”: simulazione di revenue management

Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario: 
ven. 27 gennaio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, revenue manager, addetti revenue 
management, capi reparto, addetti finance&accounting



Management

53 www.ebitveneto.it

LA SERVANT LEADERSHIP: 
IL COLLABORATORE COME CO-PROTAGONISTA 
DEL SUCCESSO ORGANIZZATIVO
(TRAINING ESPERIENZIALE)

Obiettivi: Esplorare i comportamenti efficaci da adottare per generare una leadership 
inclusiva e realmente fondata sul riconoscimento dal basso.
Adottare uno stile di leadership che possa garantire nel tempo adesione ai progetti 
aziendali, condivisione di obiettivi e motivazione individuale.

Contenuti:
 x Agire in modo responsabile anteponendo atteggiamenti orientati al bene e al rispetto 

comune
 x Come entrare in sintonia con gli altri individuando, per evitarli, atteggiamenti 

manipolatori
 x La capacità di prendersi cura degli altri offrendo e gestendo il proprio tempo
 x Come coltivare e far crescere la followership nel proprio team
 x Allenare la lungimiranza, la consapevolezza e la persuasione nello sviluppo degli 

obiettivi condivisi
 x Favorire la creazione di relazioni positive in gruppi di dimensioni diverse

Durata: 16 ore
Modalità: aula
Calendario: 
gio. 9 - 16 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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LA POLITICA DEGLI ACQUISTI E LA 
LOGISTICA NELLA RISTORAZIONE
Obiettivi: Sensibilizzare sulle problematiche relative agli acquisti delle merci, così come 
sulla gestione del magazzino e in particolare sugli strumenti amministrativi e operativi 
che permettono una gestione sana, economica e che garantisca la qualità del servizio. 
Capire quanto occorre acquistare, dove e chi deve farlo, in che modo e a che prezzo 
comprare, al fine di evitare sprechi e valutazioni sbagliate.
Raggiungere un miglior risultato finanziario, attraverso una trasparente politica degli 
acquisti ed una corretta gestione del magazzino.

Contenuti:
 x Organigramma, organizzazione e gerarchia del reparto
 x Fornitore: selezione e gestione
 x Acquisto competitivo, convenzionato, in cooperativa e con deposito 
 x Ordine d’acquisto e ordini giornalieri
 x Specifiche d’acquisto e le offerte
 x Gestione del magazzino e sistemi informatici di gestione
 x Calcolo delle giacenze
 x Modelli di riordino
 x Previsioni dei volumi di consumi
 x Costi di magazzino
 x Operazioni di magazzino e valutazione
 x Creazione del database dei prodotti food&beverage

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
lun. 13 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: General manager, resident manager, economo, maître, chef, food&beverage 
manager, food&beverage revenue manager, addetti revenue management, addetti 
food&beverage, banqueting&event manager, catering manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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EXCEL NELL’IMPRESA TURISTICA: 
VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) 
LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO

Obiettivi: Imparare a creare e progettare procedure automatizzate per sfruttare appieno 
le potenzialità di Excel e ottimizzare i tempi di lavoro. Acquisire nozioni e competenze per 
sviluppare in totale autonomia tali procedure di qualsiasi natura comprese le cosiddette 
Macro.

Contenuti:
 x Ambiente di sviluppo 
 x La sintassi VBA 
 x Le Routine 
 x Le variabili 
 x Prendere delle decisioni 
 x Operatori Logici, Matematici e di Confronto 
 x Ripetizione di azioni con i cicli 
 x Funzioni di manipolazione delle stringhe 
 x Eliminazione degli errori: Il Debug 
 x Proprietà e Oggetti 
 x Il codice associato all’Interfaccia utente 
 x I Metodi 
 x Gli Oggetti Application e WorkBook 
 x Gli Oggetti WorkSheet e Range 
 x Le Proprietà Cells, OffSet e Union 
 x Le Proprietà Columns e Rows 
 x Esercitazioni 

*Il corso richiede una buona conoscenza teorica e pratica di Excel 
*Requisiti richiesti per partecipare al corso online: versione Excel 2010 o successive versioni 

Durata: 16 ore 
Modalità: online
Calendario:
mer. 1 - 8 - 15 - 22 marzo 2023; 14.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale
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MICE DEEP IMMERSION: 
DALLA STRATEGIA DI VENDITA AL 
LEAD MANAGEMENT, PASSANDO PER 
LA CONTRATTUALIZZAZIONE (FOCUS: 
SALES&REVENUE) 
LIVELLO AVANZATO

Obiettivi: Approfondire le strategie di vendita MICE e saper riconoscere le reali necessità 
ed aspettative delle singole e ben diverse richieste di proposta per eventi. Creare 
una connessione col cliente e qualificare efficacemente il lead. Saper preparare una 
proposta commerciale personalizzata e allo stesso tempo in linea con lo standard 
professionale delle compagnie alberghiere internazionali. Saper effettuare follow up 
efficaci e mirati alla conferma dell’evento. Analizzare gli aspetti legati alla negoziazione 
e alla contrattualizzazione.

Contenuti:
 x MICE: tipologia di eventi, finalità, lead time, i diversi “status” delle richieste nella 

terminologia convenzionale 
 x Le strategie di vendita: camere e sale/spazi, “Room to Space ratio”, F&B commitment, 

cross selling/cluster 
 x La richiesta di proposta commerciale: “leggere oltre le righe”
 x Come stabilire un contatto con il cliente per una duratura business relationship e per 

qualificare un lead 
 x La presentazione dei benefits per il cliente 
 x La proposta commerciale su misura: cosa includere, come presentarla, servizi 

accessori
 x Esercizio pratico di simulazione richiesta/offerta
 x I follow up efficaci: il primo follow up di verifica ed il secondo follow up per 

confermare il business 
 x La negoziazione: “chiudere” il business
 x Esercizio pratico di simulazione follow up/negoziazione
 x Il contratto: cosa deve includere, cosa non, clausole “protettive” 

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
lun. 13 marzo 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre
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Destinatari: Addetti meeting&congress, addetti conference&banqueting, addetti sales& 
marketing, revenue manager, addetti revenue management, addetti front office, titolari, 
general manager, resident manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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MICE DEEP IMMERSION:
DALL’HAND OVER AL REPARTO OPERATIVO  
FINO ALLA GESTIONE DEL POST EVENT.  
(FOCUS: OPERATIONS) 
LIVELLO AVANZATO

Obiettivi: Preparare e gestire il processo di hand over tra i department event sales e event 
operations.
Saper redigere un BEO (Banqueting Event Order) e gestire con efficacia il banqueting 
meeting. Capire cos’è ed a cosa serve il pre-con meeting.
Saper gestire il cliente in casa, dalle richieste e cambi last minute ad eventuali complaints. 
Dare la giusta importanza al feedback post event, e attuare le migliori strategie per la 
fidelizzazione del cliente.

Contenuti:
 x Hand over tra event sales e event operations: perché, quando, come, cosa
 x BEO (Banqueting Event Order) e “memo”: cosa sono, a chi sono indirizzati, cosa devono 

includere, come si redigono 
 x Esercizio pratico di simulazione checklist di hand over e preparazione BEO 
 x Banqueting meeting: chi partecipa e quando è meglio organizzarlo
 x Preparazione all’arrivo del cliente: come facilitare lo svolgimento dell’evento offrendo 

un benvenuto impeccabile 
 x Pre-con meeting: finalità, organizzazione e partecipazione dei principali attori 
 x Gestione del cliente in casa: richieste/cambi last minutes ed eventuali complaints 
 x Esercizio creativo su possibili problematiche e risoluzioni 
 x Post event feedback e fidelizzazione del cliente 
 x Esercizio pratico di preparazione questionario post evento 

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
lun. 27 marzo 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Addetti meeting&congress, addetti conference&banqueting, addetti 
sales&marketing, revenue manager, addetti revenue management, addetti front office, 
titolari, general manager, resident manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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ULTERIORI PROPOSTE

CONFLITTO ALL’IMPROVVISO: 
COME AFFRONTARE I CONFLITTI NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO (E NON)
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE)

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
gio. 26 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Marghera
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 65

DISRUPTIVE DRAWING: 
CORSO DI DISEGNO BRUTTISSIMO
(STRUMENTI INNOVATIVI PER IL TEAM BUILDING)

Durata: 3 ore
Modalità: aula
Calendario:
mar. 28 febbraio 2023; 9.30/12.30
Sede: Venezia - Marghera
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 66

WHAIWHAI VENEZIA:
TEAM BUILDING ESPERIENZIALE

Durata: 4 ore
Modalità: outdoor e aula
Calendario:
gio. 2 marzo 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 67
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CAMBIA-MENTI: 
QUANDO SI IMPROVVISA SI TRASFORMANO GLI 
IMPREVISTI IN POSSIBILITÀ E GLI ERRORI IN 
OPPORTUNITÀ
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE) 

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
gio. 9 marzo 2023; 9.00/13.00
Sede: Verona/Venezia*
*la sede effettiva verrà definita in fase di attivazione del corso

Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 68
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CIACK, SI GIRA!  
MIGLIORIAMO CON UN VIDEO.
WORKSHOP PER COMUNICARE AL  
MEGLIO CON IL CLIENTE
(LABORATORIO PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE FACE TO FACE)

Obiettivi: Migliorare le capacità comunicative utilizzando un metodo innovativo in grado di 
dare risultati immediati, dimostrabili e subito attuabili.
Acquisire tecniche e strumenti da utilizzare in tutte le situazioni di contatto diretto con 
l’ospite/cliente.
Allenare a presentare e valorizzare il proprio lavoro dando vita alle proprie qualità.
Capire i pregi su cui puntare e i difetti da minimizzare, filmando e analizzando le proprie 
performance. 

Contenuti:
 x Registrazione di un primo filmato mentre si improvvisa una presentazione o un 

discorso di lavoro
 x Analisi di ciò che funziona bene e cosa va migliorato
 x Ricerca delle giuste parole, dei toni, dei tempi e dei modi giusti per spiegare, motivare 

e far capire 
 x Registrazione di un nuovo filmato per capire le differenze e i miglioramenti acquisiti

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario:
mar. 8 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera 

Destinatari: Personale a contatto con il cliente

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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DISEGNANDO LA COMUNICAZIONE. 
WORKSHOP PER MIGLIORARE LA RELAZIONE 
CON IL CLIENTE E LA COMUNICAZIONE TRA 
REPARTI
(LABORATORIO DI DISEGNO E PENSIERO VISIVO)

Obiettivi: Riconoscere le dinamiche inter personali che si affrontano quotidianamente 
attraverso il visual thinking e l’approccio giocoso e senza giudizio del Disegno Brutto 
(progetto che nasce per divulgare il potere del disegno e portarlo in luoghi, situazioni, 
attività in cui di solito non viene utilizzato).
Disegnare la comunicazione tra persone per riconoscere, anticipare e modificare situazioni 
emozionali o prevenire problemi, prepararsi per un colloquio o per una presentazione ed 
individuare gli schemi che si ripetono. Rappresentare le dinamiche della comunicazione 
per imparare a gestirla e migliorarla.

Contenuti:
 x Il potere del disegno e alle potenzialità del Disegno Brutto
 x Disegnare le emozioni: 8 primarie e 12 secondarie secondo le teorie di Ekman e il 

diagramma di Plutchik
 x Disegnare e rappresentare le fasi di un conflitto interpersonale
 x Disegnare le emozioni di una giornata lavorativa tipo
 x Disegnare simboli e icone per creare un linguaggio visivo
 x Comunicare con il disegno: segni grafici, disegno essenziale, trucchi e consigli per 

farsi capire con dei semplici disegnini
 x Disegnare la comunicazione: mettere in scena situazioni tipiche per memorizzarle, 

anticiparle e trovare soluzioni
 x Realizzazione di un catalogo di cose da fare e non fare nelle relazioni

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario:
gio. 10 novembre 2022; 9.00/13.00

Destinatari: Tutto il personale
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RISTOR-ATTORI: 
IL GUSTO DI ANDARE IN SCENA!
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE)

Obiettivi: Utilizzare il training teatrale per allenare le skills proprie di chi lavora in sala: il 
servizio in sala, per molti versi, è simile al mestiere dell’attore.
Identificare l’abito di scena, un ruolo da interpretare e un pubblico da soddisfare per 
esercitarsi a rendere perfetta la “performance”, dalla preparazione (prima che il sipario si 
apra) al termine del servizio (dopo che il sipario si è chiuso).

Contenuti:
 x Laboratorio teatrale per

 - la gestione contemporanea di più stimoli
 - l’allenamento della capacità di prendere decisioni rapidamente
 - il controllo dello stress
 - il potenziamento della capacità di ascolto
 - la comunicazione non verbale
 - la reazione positiva agli imprevisti
 - l’allenamento della capacità di gestire i conflitti

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 21 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Restaurant manager, addetti food&beverage, barman, bartender, maître, chef, 
general manager, titolare, resident manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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RADIOHOTEL: GIUSTA VOCE E GIUSTE 
PAROLE PER DARE UNA (BELLA) 
VOCE AL PROPRIO LAVORO 
(LABORATORIO PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE  
AL TELEFONO E FACE TO FACE)

Obiettivi: Potenziare le proprie capacità comunicative attraverso la simulazione di una 
trasmissione radiofonica. Capire l’importanza della costruzione di un “linguaggio comune” 
come vantaggio competitivo indispensabile per dare all’interlocutore un’immagine 
davvero all’altezza della situazione (al telefono e faccia a faccia). Trovare le giuste 
parole e usare la giusta voce per eliminare la freddezza nella comunicazione e imparare 
a spiegare prima e meglio tutto ciò che riguarda la struttura: dai valori aziendali ai punti 
di forza, dalla storia ai servizi, dalle caratteristiche ai plus. Creare una vera relazione 
con il cliente per conquistarlo (già dal primo contatto telefonico). Migliorare i rapporti 
interni e minimizzare le tensioni dell’ambiente di lavoro, rafforzando lo spirito di squadra 
e conferendo al gruppo consapevolezza sulle proprie capacità.

Contenuti:
 x La vera comunicazione: scoperta ed eliminazione degli errori
 x  Come dare vita a valori, servizi e caratteristiche dell’attività nel modo migliore
 x  Come essere chiari e completi con il minor numero di parole, in modo preciso e 

semplice
 x  Come allenarsi ad essere più sciolti quando serve chiarezza e semplicità
 x  Tecniche per parlare in modo caldo e convincente quando c’è bisogno di comunicare 

davvero
 x  Come raccontare, spiegare e valorizzare il proprio lavoro in modo da mettere in luce 

tutti i punti di vantaggio
 x  La voce della perfetta accoglienza: tutti i segreti per essere apprezzati
 x  Le parole della relazione: cosa dire e come dirlo per minimizzare qualunque situazione 

negativa
 x  Come lasciare un ottimo ricordo e una chiave per spingere il cliente a tornare

Durata: 16 ore
Modalità: aula
Calendario: 
mer. 11 - 18 gennaio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Treviso

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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CONFLITTO ALL’IMPROVVISO: 
COME AFFRONTARE I CONFLITTI NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO (E NON)
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE)

Obiettivi: Attraverso l’improvvisazione teatrale, fornire strumenti utili ad affrontare con 
maggiore consapevolezza i conflitti negli ambienti di lavoro (e non).
Utilizzare le regole base dell’improvvisazione in ambito organizzativo e aziendale per 
migliorare le proprie competenze trasversali (soft skills).

Contenuti: 
 x Come nascono i conflitti (esercitazioni e riflessioni)
 x Gestione dei conflitti con la tecnica APPP 
 x Esercizi per allenare e sviluppare la capacità di ascolto attivo
 x Esercizi per migliorare il proprio mindset rispetto a una situazione conflittuale
 x Tecnica vs atteggiamento (esercitazioni e riflessioni) 
 x Attività di role playing per applicare e consolidare quanto appreso

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
gio. 26 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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DISRUPTIVE DRAWING: 
CORSO DI DISEGNO BRUTTISSIMO
STRUMENTI INNOVATIVI PER IL TEAM BUILDING

Obiettivi: Proporre il disegno come attività per pensare fuori dagli schemi, utilizzando 
l’approccio giocoso e senza giudizio del Disegno Brutto (progetto che nasce per divulgare 
il potere del disegno e portarlo in luoghi, situazioni, attività in cui di solito non viene 
utilizzato).
Utilizzare un diverso approccio per favorire dinamiche di gruppo non competitive e 
coinvolgenti, imparando a non giudicare i risultati degli altri e ad accettare i tanti diversi 
punti di vista di ognuno (attività adatta anche per team eterogenei).
Imparare a smontare alcuni condizionamenti attraverso attività di disegno non usuali, 
liberatorie e dissacranti.
Mettere in moto un processo di distruzione/ricostruzione del proprio mindset.

Contenuti:
 x Introduzione e presentazioni
 x Le leggi del Disegno Brutto
 x Auto rappresentazione: la mappa del corpo 
 x Scarabocchi e disegni automatici 
 x Distruggere per ricostruire
 x Disegni collaborativi
 x Chiusura e scarabocchio finale

Durata: 3 ore
Modalità: aula
Calendario:
mar. 28 febbraio 2023; 9.30/12.30
Sede: Venezia - Marghera

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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WHAIWHAI VENEZIA: 
TEAM BUILDING ESPERIENZIALE

Obiettivi: Vivere un’esperienza di team building attraverso un gioco coinvolgente ed 
originale.
Incrementare la conoscenza reciproca tra i membri di un team e rendere efficace la 
comunicazione.
Allenare alla collaborazione e al problem solving, risolvendo misteri e superando ostacoli 
ed imprevisti.
Imparare a pianificare per riuscire a “portare a casa” l’obiettivo.
Capire ed analizzare i processi mediante un’attività di debriefing.

Contenuti: 
 x Conoscenza reciproca: il WHAIWHAI è un’attività che si propone di far lavorare e 

divertire le persone assieme all’interno di una splendida cornice come Venezia
 x Collaborazione: le persone sono chiamate a lavorare insieme per trovare tutti i misteri 

che la città nasconde
 x Pianificazione: il gruppo dovrà studiare la cartina della città e capire quali attività sono 

necessarie per portare a casa l’obiettivo dichiarato
 x Problem solving: una città come Venezia porta sempre con sé qualche ostacolo da 

superare; come aggirarlo o eliminarlo sarà frutto del lavoro di team
 x Comunicazione: una comunicazione efficace è alla base di team vincenti. Cosa 

succede alla comunicazione all’interno di un gruppo quando i tempi si accorciano e si 
incontrano ostacoli davanti a sé?

*Per lo svolgimento dell’attività i partecipanti dovranno scaricare un’applicazione gratuita sul proprio smartphone 

Durata: 4 ore
Modalità: outdoor e aula
Calendario:
gio. 2 marzo 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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CAMBIA-MENTI: 
QUANDO SI IMPROVVISA SI TRASFORMANO GLI 
IMPREVISTI IN POSSIBILITÀ E GLI ERRORI IN 
OPPORTUNITÀ
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE) 

Obiettivi: Utilizzare le tecniche dell’improvvisazione teatrale in ambito organizzativo 
e aziendale per migliorare le competenze trasversali (soft skills) e la propensione al 
cambiamento. 
Saper accogliere le novità, vedere le cose da prospettive diverse e gestire gli errori per 
sviluppare la flessibilità.
Trasformare gli imprevisti in possibilità e gli errori in opportunità.

Contenuti: 
 x Riscaldamento di gruppo
 x Esercizi pratici di fallimento
 x La tecnica del “sì e...” 
 x Esercizi di creatività e pensiero laterale
 x Attività di role playing per applicare e consolidare quanto appreso 

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
gio. 9 marzo 2023; 9.00/13.00
Sede: Verona/Venezia*
*la sede effettiva verrà definita in fase di attivazione del corso

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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CORSO CERTIFICATO 
PER SECONDA GOVERNANTE
Obiettivi: Formare una figura professionale specializzata e preparata a garantire il 
mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio housekeeping, parte 
integrante dell’offerta ricettiva. Tale figura concorre a rappresentare l’immagine e 
l’identità aziendale ed ha un ruolo fondamentale per la fidelizzazione della clientela.
Fornire le competenze tecniche, gestionali e manageriali per garantire il coordinamento 
dell’housekeeping department e assicurare elevati standard di qualità del servizio offerto.
Dare gli strumenti necessari per un’adeguata gestione ed organizzazione del lavoro, 
utilizzando tecniche professionali, ottimizzando le procedure, coordinando le risorse 
umane impiegate nel reparto e migliorando la comunicazione con il cliente e con lo staff 
della struttura.

Destinatari: Assistenti governante, camerieri ai piani.

Modalità di partecipazione
Il corso di formazione verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
richiesto.
Per l’ottenimento del certificato, il partecipante dovrà frequentare tutti i moduli formativi 
con una frequenza obbligatoria di almeno l’80% del monte ore di ciascun modulo. Per chi 
non raggiungesse tale percentuale, è prevista una penalizzazione che verrà considerata 
in sede di esame finale.

Scadenza adesioni
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre l’ 11 novembre 2022.

Certificato
Agli aventi diritto, verrà rilasciato un certificato con l’indicazione dei singoli moduli 
del percorso formativo e del monte ore frequentato. Verrà attestato inoltre il livello di 
competenza finale raggiunto.
Per dare maggiore visibilità e valore aggiunto alle competenze conseguite, l’attestato 
verrà sottoscritto anche dalle associazioni di categoria Federturismo Confindustria e 
AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi), che hanno condiviso con EBIT Veneto 
il progetto formativo.
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MODULI TRASVERSALI

LA LEADERSHIP NEL REPARTO HOUSEKEEPING
Durata: 6 ore 
Modalità: online
Calendario:
lun. 28 novembre 2022; 14.00/17.00
mar. 29 novembre 2022; 14.00/17.00

SMART COMPLAINT MANAGEMENT:  
LA GESTIONE DEL RECLAMO
Durata:4 ore 
Modalità: online
Calendario:
gio. 15 dicembre 2022; 9.00/13.00

MODULI TECNICI

FIGURA DELLA GOVERNANTE E DEL REPARTO 
HOUSEKEEPING
Durata: 4 ore 
Modalità: aula
Calendario: 
mer. 11 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

NUOVE TECNICHE DI PULIZIA, NUOVI MATERIALI E 
MACCHINARI
Durata: 4 ore 
Modalità: aula
Calendario: 
mer. 18 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

DALLA PULIZIA ALLA SANIFICAZIONE
Durata: 4 ore 
Modalità: aula
Calendario:
mer. 25 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia – Mestre
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IL CONTROLLO E IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ 
NELLE STRUTTURE DI LUSSO
Durata: 4 ore 
Modalità: aula
Calendario:
mer. 1 febbraio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

FORMAZIONE E MOTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL 
DEPARTMENT 
Durata: 4 ore 
Modalità: aula
Calendario:
mar. 7 febbraio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

I CONTRATTI, LA STESURA DEGLI ORARI, 
L’OUTSOURCING 
Durata: 4 ore 
Modalità: online
Calendario:
mer. 15 febbraio 2023; 9.00/13.00

GESTIONE DEI COSTI DI REPARTO 
Durata: 4 ore 
Modalità: online
Calendario:
mer. 1 marzo 2023; 9.00/13.00

PROVA ORALE 
Durata: 4 ore (ca. 20 minuti a partecipante)
Modalità: online
Calendario:
mer. 15 marzo 2023; 9.00/13.00
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CORSO CERTIFICATO PER 
GUARDAROBIERA
Obiettivi: Formare una figura professionale specializzata nel servizio di guardaroba/
lavanderia, sempre più ricercata nelle strutture ricettive di medio/alto livello.
Approfondire compiti, procedure e tecniche di gestione necessarie a fornire un servizio 
d’eccellenza e con standard qualitativi elevati.
Tale figura concorre indirettamente a rappresentare l’immagine aziendale ed ha un ruolo 
fondamentale per la fidelizzazione della clientela, in quanto un servizio impeccabile dà un 
valore aggiunto all’esperienza dell’ospite.
Fornire competenze operative e organizzative specifiche, che risultano fondamentali in 
quanto connesse e complementari anche ad altri department.

Destinatari: Guardarobiera, addetti reparto housekeeping, addetti lavanderia

Modalità di partecipazione
Il corso di formazione verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
richiesto.
Per l’ottenimento del certificato, il partecipante dovrà frequentare tutti i moduli formativi 
con una frequenza obbligatoria di almeno l’80% del monte ore di ciascun modulo. Per chi 
non raggiungesse tale percentuale, è prevista una penalizzazione che verrà considerata 
in sede di esame finale.

Scadenza adesioni 
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2023.

Certificato
Agli aventi diritto, verrà rilasciato un certificato con l’indicazione dei singoli moduli 
del percorso formativo e del monte ore frequentato. Verrà attestato inoltre il livello di 
competenza finale raggiunto.
Per dare maggiore visibilità e valore aggiunto alle competenze conseguite, l’attestato 
verrà sottoscritto anche dalle associazioni di categoria Federturismo Confindustria e 
AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi), che hanno condiviso con EBIT Veneto 
il progetto formativo.
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MODULI TECNICI

LA GESTIONE DELLA BIANCHERIA INTERNA
Durata: 8 ore 
Modalità: aula
Calendario: 
mer. 8 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

LA GESTIONE DEI SERVIZI CON L’ESTERNO
Durata: 8 ore 
Modalità: aula
Calendario:
mar. 14 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

IL SERVIZIO AL CLIENTE E LA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
mar. 28 febbraio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Marghera

PROVA SCRITTA
Durata: 1 ora 
Modalità: aula
Calendario: mer. 8 marzo 2023; 9.00/10.00
Sede: Venezia - Marghera
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LA LEADERSHIP NEL REPARTO 
HOUSEKEEPING
Obiettivi: Esplorare le tre competenze fondamentali della leadership: ascolto attivo, 
gestione dello stato e feedback. 
Apprendere semplici tools di veloce utilizzo nel ruolo ricoperto all’interno 
dell’housekeeping department.

Contenuti: 
 x L’ascolto

 - prendere consapevolezza del proprio ascolto
 - l’ascolto attivo e l’ascolto empatico: esercizi pratici online
 - i 4 campi dell’ascolto per il leader del futuro

 x La gestione dello stato
 - da dove arrivano le emozioni?
 - riconoscere le emozioni e dare loro un nome
 - strategie per gestire emozioni e stato emotivo

 x Il feedback
 - il feedback come asset strategico aziendale
 - perché dare feedback positivi e come darli
 - perché dare feedback di miglioramento e come darli
 - strategie comunicative per evitare fraintendimenti e favorire la crescita

Durata: 6 ore 
Modalità: online
Calendario:
lun. 28 novembre 2022; 14.00/17.00
mar. 29 novembre 2022; 14.00/17.00

Destinatari: Addetti housekeeping, titolari, general manager, resident manager
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HOUSEKEEPING: DALLA PULIZIA 
ALLA SANIFICAZIONE
Obiettivi: Fornire conoscenze e competenze in merito ai sistemi sanificanti; capire come 
applicarli alle strutture alberghiere inserendo i processi nella quotidianità.
Apprendere le nuove procedure di rifacimento stanza per ottemperare alle normative 
Covid.
Comprendere la differenza tra pulizia e sanificazione.

Contenuti:
 x Introduzione: come fornire un prodotto sicuro e sanificato al cliente
 x I materiali degli ambienti
 x Normative Covid vigenti
 x Le proprietà dei prodotti sanificanti
 x Le macchine e i sistemi sanificanti
 x Tecniche di pulizia
 x Tecniche di sanificazione
 x Come inserire la sanificazione nello svolgimento quotidiano delle pulizie d’albergo
 x Come valutare i costi della sanificazione
 x Come valorizzare la sanificazione

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 25 gennaio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Addetti housekeeping, titolari, general manager, resident manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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HOUSEKEEPING: IL CONTROLLO E 
IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ 
NELLE STRUTTURE DI LUSSO 
Obiettivi: Comprendere cosa crea la percezione del lusso nella clientela.
Capire come differenziarsi dai competitor.
Elaborare dei sistemi di controllo della qualità quotidiani che permettano di garantire un 
servizio ineccepibile all’altezza delle aspettative create dal brand o dalla categoria della 
struttura. 
Acquisire competenze ed abilità che permettano di essere all’avanguardia nell’operatività. 

Contenuti:
 x Il “lusso”: struttura, arredi, operating supplies ed equipment 
 x La scelta delle amenities e dei gadget 
 x La scelta dei servizi offerti 
 x La gestione delle amenities e l’allestimento 
 x Le decorazioni 
 x Le iniziative 
 x Elementi del servizio che generano alta soddisfazione da parte dei clienti
 x La formazione del personale per un servizio consistente 
 x Metodi di controllo del raggiungimento degli standard di lusso

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 1 febbraio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Addetti housekeeping, titolari, general manager, resident manager

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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SVILUPPARE LE PROPRIE CAPACITÀ 
SENSORIALI CON LA DEGUSTAZIONE 
DEL VINO:
UN MONDO DI PROFUMI, GUSTI E SENSAZIONI 
CORPOREE (LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE E 
ABBINAMENTO CIBO/VINO)

CON LA SOMMELIER E WINE TRAINER PATRIZIA LOIOLA

Obiettivi: Conoscere le tecniche di degustazione per saper attuare una buona strategia 
nella valutazione sensoriale. 
Mettersi in gioco con l’esperienza di degustazione attivando i propri sensi.
Attraverso alcuni esercizi di degustazione, a diversi livelli, sviluppare un metodo utile sia 
per scegliere i vini e sviluppare le capacità di degustare, ma anche per stimolare nei clienti 
un approccio esperienziale e coinvolgente che renda l’acquisto del vino un’esperienza 
unica.

Contenuti: 
 x Introduzione

 - perché degustiamo un vino
 - i meccanismi dei nostri sensi
 - l’aspetto fisico del vino, luce e colori

 x Laboratorio olfattivo
 - gli odori, i profumi, la memoria
 - non tutti gli odori sono profumi
 - riconoscere alla cieca i profumi
 - la classificazione degli aromi

 x Laboratorio gustativo
 - come si formano gusto e sapori
 - anche i sensi commettono errori
 - riconoscere i diversi sapori: facciamo la prova
 - assaggi alla cieca

 x Laboratorio corporeo
 - equilibri fra odori e sapori
 - “sentiamo il vino fino in fondo”
 - esercizi di degustazione

Durata: 8 ore
Modalità: aula
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Calendario: 
gio. 17 novembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia – Marghera

Destinatari: General manager, titolare, resident manager, restaurant manager, addetti 
food&beverage, barman, bartender, maître, chef

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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LA NUOVA FRONTIERA DELLA 
CUCINA “GREEN”: 
SPUNTI E IDEE SFIZIOSE PER MANGIARE SANO E 
NEL RISPETTO DELLA NATURA 
CON L’EXECUTIVE CHEF ALBERTO FOL 

Obiettivi: Definire una cucina ecostenibile, saper scegliere i cibi per un basso impatto 
ambientale e capire come abbinarli tra loro. Riconoscere le abitudini alimentari in 
continuo cambiamento come una nuova opportunità di business e non un problema di 
gestione.Acquisire competenze sull’importanza del mangiar sano. Inserire nel menù piatti 
nuovi, freschi, appetitosi e divertenti, con suggerimenti per rendere saporita, gustosa e 
gourmet la cucina “green”. Dare una formazione innovativa e proiettata verso le tendenze 
del futuro. Sviluppare una sensibilità ai prodotti locali stagionali e di origine biologica. 
Apprendere l’importanza delle spezie e delle erbe in cucina.

Contenuti:
 x La buona organizzazione in cucina per gestire al meglio le richieste della clientela in 

termini “di cucina alternativa”
 x Come cucinare in modo naturale con attenzione ai prodotti di stagione, biologici e 

utilizzando erbe e spezie in alternativa al sale
 x Nuove competenze sull’impostazione del menù e sul bilanciamento dei piatti proposti 

alla clientela
 x Nuove modalità di cottura per preservare la componente organolettica di tutti gli 

alimenti
 x Le varie cucine nel mondo, l’importanza di una cucina eco-sostenibile e spunti 

innovativi per ricercare nuovi materiali “green”
 x L’uso di ortaggi, legumi, farine macinate a pietra, etc. come una valida alternativa a 

prodotti di origine prettamente animale
 x L’origine della maggior parte delle intolleranze alimentari e la relativa organizzazione 

all’interno dei laboratori di cucina

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
gio. 16 marzo 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia

Destinatari: General manager, titolare, resident manager, restaurant manager, addetti 
food&beverage, barman, bartender, maître, chef

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti. 
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DOLCI E LIEVITATI: 
PROPOSTE E TENDENZE

Obiettivi: Migliorare l’offerta del breakfast con prodotti per la prima colazione gustosi, 
moderni e raffinati.
Illustrare le varie tipologie di farine e la loro importanza, la differenza tra farine raffinate 
e farine macinate a pietra o biologiche e le varie tipologie di grassi da utilizzare.
Approfondire gli aspetti legati alle farciture, ai ripieni, ai glassaggi e alle decorazioni per 
dar vita a nuovi prodotti da forno.

Contenuti:
 x Le nuove tecniche per la gestione della pasticceria da forno, i lievitati e pre-lievitati
 x L’utilizzo di fermolievitatori, degli abbattitori di temperatura e la pre-cottura a vapore
 x Nuove conoscenze per impasti come: cornetti classici, cornetti sfogliati, cornetti alla 

carota, cornetti senza zucchero, cornetti senza uova o senza burro, cornetti al farro e 
integrali, krapfen, pan brioches, pani speciali, focacce etc.

 x La procedura corretta per la gestione delle norme sull’igiene e la sicurezza alimentare 
in pasticceria, con etichettature precise, scadenze e giro delle scorte

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
gio. 30 marzo 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia

Destinatari: General manager, titolare, resident manager, restaurant manager, addetti 
food&beverage, barman, bartender, maître, chef, pastry chef

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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Docente: PATRIZIA LOIOLA 
Sommelier, Wine trainer, coordinatrice e degustatrice Guida Slow Wine Veneto 
ed esperta in processi formativi.
Imprenditrice per vocazione e per passione; ama sperimentarsi in nuovi ambiti 
e per questo si muove facilmente in diversi contesti: risorse umane, pari 
opportunità, formazione e organizzazione, ma anche turismo, enogastronomia 
e associazionismo sociale.
La carriera imprenditiva ha preso avvio con un progetto d’impresa di 
servizi di marketing turistico; catturata in seguito dalla formazione e dallo 
sviluppo delle risorse umane, ha sviluppato più di 15.000 ore di formazione 
in job creation, sviluppo di soft skills, marketing territoriale, formazione 
di formatori, outdoor training. Ha sviluppato un patrimonio di competenze 
elevate di progettazione e gestione di programmi ed iniziative comunitarie 
come project leader di progetti per la valorizzazione della diversity. e per 
la lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni di genere. Diventa nel 
2004 Sommelier e approfondisce le tecniche della degustazione e della 
narrazione dei vini. Si appassiona alla formazione esperienziale creando il 
brand “SIMPOSIA” (www.simposia.eu) e “WineGarden” (www.winegardenevent.
com) per eventi di valorizzazione del cibo, del vino e delle persone. Organizza 
eventi e occasioni di degustazione che trovano nel vino un filo conduttore. 
Attualmente è coordinatrice della Guida Slow Wine per il Veneto e Consigliere 
Nazionale Fisar, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.

Docente: ALBERTO FOL 
Inizia la sua carriera dividendosi tra grandi hotel di lusso quali l’Hotel Bellevue 
di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, l’Hotel Gritti Palace 
a Venezia, il Palace di St. Moritz, l’Hotel des Bains, l’Hotel Excelsior e altri 
ancora. In questi anni affina tecnica ed abilità grazie ad esperienze presso 
ristoranti di altissimo livello stellati tra cui Il Desco e collaborazioni di vario 
genere con i più talentuosi chef stellati Italiani e non.
Dal 2008 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Executive Chef presso The Westin 
Europa&Regina di Venezia (attuale St Regis Venice).
Da aprile 2018 è il nuovo Executive Chef dell’Hotel Danieli di Venezia Luxury 
Collection (Marriott International).
Dal 2006 al 2015 è stato consulente di tecnologia alimentare presso Eurotec 
(divisione MBM del gruppo ITW Food equipment group) e tutt’ora è consulente 
di Sirman SPA per progetti di ricerca e sviluppo, fiere e corsi per professionisti 
sulle nuove tecnologie applicate alla cucina. Collabora con il periodico di 
ristorazione e gastronomia “Zafferano Magazine”. Nel tempo libero si dedica 
alla continua ricerca di nuovi prodotti e tecniche di lavorazione, ama essere 
aggiornato sulle novità e applicarle al servizio dei prodotti locali.
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ULTERIORI PROPOSTE

LA NARRAZIONE DEL GUSTO: 
LA COMUNICAZIONE DI QUALITÀ PER VENDERE  
AL RISTORANTE

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario: 
ven. 11 novembre 2022; 9.00/13.00
Sede: Venezia – Marghera
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 7

FOOD COST E INGEGNERIA DEL MENÙ
Durata: 8 ore
Modalità: online
Calendario:
mar. 13 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 46

RISTOR-ATTORI: 
IL GUSTO DI ANDARE IN SCENA!
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE)

Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario:
mer. 21 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Marghera
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 63 

LA PROGETTAZIONE DEL MENÙ E IL 
MARKETING DELLA RISTORAZIONE
Durata: 8 ore
Modalità: aula
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Calendario:
lun. 6 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 30

LA POLITICA DEGLI ACQUISTI E LA 
LOGISTICA NELLA RISTORAZIONE 
Durata: 8 ore
Modalità: aula
Calendario: 
lun. 13 febbraio 2023; 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 54 

FOOD CONTENT: 
COME RISULTARE APPETITOSI E PERSUASIVI CON TESTI, 
FOTO E VIDEO

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario:
lun. 6 marzo 2023; 9.00/13.00 
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 34 

COME TI RACCONTO UN COCKTAIL:
I VANTAGGI DELLO STORYTELLING  
DIETRO AL BANCONE

Durata: 4 ore
Modalità: aula
Calendario: 
ven. 24 marzo 2023; 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre
Obiettivi, contenuti e destinatari: consultare pg. 17 
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L’IMPORTANZA DEI CRITERI ESG 
NELLA GESTIONE STRATEGICA 
DELL’AZIENDA: 
NUOVE OPPORTUNITÀ E RICHIESTE DI MERCATO

Obiettivi: Comprendere come lo scenario evolutivo del mercato richieda elementi concreti 
di sostenibilità e questo consenta anche un accesso facilitato a risorse nel mondo bancario 
finanziario, attraverso strumenti concreti di gestione, misurazione e dimostrazione della 
sostenibilità.
Considerare il sustainability management non solo per gli aspetti ambientali, ma anche 
sociali, culturali e di governance.
Approfondire cosa sono i criteri ESG per le aziende e capire come si applicano nel 
comparto turistico.
Analizzare le nuove linee guida EBA nel settore bancario (già in vigore), gli elementi 
concreti di sostenibilità previsti nel PNRR e la nuova direttiva europea sui bilanci di 
sostenibilità obbligatoria anche per società non quotate.

Contenuti:
 x Lo scenario attuale delle opportunità della sostenibilità
 x Cosa sono i criteri ESG e la loro declinazione nella gestione quotidiana dell’azienda
 x I vantaggi della sostenibilità

 - accesso facilitato al reperimento di finanza
 - criteri premiali dei bandi connessi alla sostenibilità
 - posizionamento competitivo sul mercato
 - richiesta alle PMI inserite in catene di fornitura

 x Gli strumenti per la dimostrazione della sostenibilità 

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario:
lun. 7 novembre 2022; 9.00/13.00 

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, finance manager, purchasing 
manager, financial controller&business development, addetti accounting&finance, 
revenue manager, capi reparto e responsabili di team



Sostenibilità e Green management

85 www.ebitveneto.it

LA CORRETTA COMUNICAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ: 
I VANTAGGI COMPETITIVI E I RISCHI DEL GREEN E 
SOCIAL WASHING

Obiettivi: Capire gli elementi chiave di una corretta comunicazione della sostenibilità per 
evitare di cadere anche involontariamente in casi rischiosi di green e social washing.
Approfondire i vantaggi derivanti da un’efficace piano di green marketing in termini di 
visibilità, reputazione, capacità di coinvolgere gli stakeholders, rafforzamento della 
percezione pubblica e del consenso sociale della struttura.

Contenuti:
 x Partire dai dati e da metodologie riconosciute
 x Prima fare e poi comunicare
 x Le regole chiave della comunicazione della sostenibilità
 x Le “5 I” del marketing sostenibile
 x I casi più diffusi di green washing e i messaggi errati di marketing
 x I rischi del social washing
 x La prima sentenza di greenwashing di un tribunale italiano 

Durata: 4 ore
Modalità: online
Calendario: 
mer. 22 marzo 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Titolari, general manager, resident manager, finance manager, purchasing 
manager, financial controller&business development, addetti accounting&finance, 
revenue manager, capi reparto e responsabili di team, addetti digital marketing, social 
media strategist, addetti sales&marketing, addetti revenue management, addetti booking, 
addetti eventi
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
GENERALE DEI LAVORATORI 
(RISCHIO BASSO)

Obiettivi: Soddisfare l’obbligo di aggiornamento quinquennale relativo alle misure di 
protezione, per i lavoratori che operino in ambienti di lavoro a rischio basso.

Contenuti:
 x Stress lavoro correlato
 x Incendio
 x Ambienti di lavoro
 x Rischi meccanici
 x Videoterminali

Durata: 6 ore
Modalità online
Calendario:
mar. 25 ottobre 2022; 9.30/12.30 - 14.00/17.00

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(AZIENDE GRUPPI B E C)  

Obiettivi: Fornire le competenze di base per allertare il sistema di soccorso e attuare gli 
interventi di primo soccorso, come previsto dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08).
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta e acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro.

Contenuti:
 x Allertare il sistema di soccorso
 x Riconoscere un’emergenza sanitaria
 x Gli interventi di primo soccorso
 x Rischi specifici dell’attività lavorativa svolta e le patologie specifiche in ambiente di 

lavoro
 x I traumi in ambiente di lavoro
 x Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
 x Tecniche di tamponamento emorragico
 x Tecniche di rianimazione cardiaca

Durata: 12 ore
Modalità: aula 
Calendario:
mer. 9 - 16 - 23 novembre 2022; 14.00/18.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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FORMAZIONE GENERALE  
DEI LAVORATORI 
(RISCHIO BASSO)

Obiettivi: Adempiere agli obblighi in conformità alle richieste dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei lavoratori.

Contenuti:
 x Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione del 

rischio
 x Organizzazione della prevenzione aziendale
 x Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
 x Organi di vigilanza, controllo e assistenza
 x Parte specifica rischio basso

 - rischio chimico
 - rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima 

e illuminazione
 - organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
 - rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
 - segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
 - procedure organizzative per il primo soccorso
 - incidenti e infortuni mancati

 x Test finale

Durata: 8 ore
Modalità online
Calendario: 
gio. 15 dicembre 2022; 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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CORSO PER PREPOSTI
Obiettivi: Illustrare le caratteristiche del ruolo del preposto, con relativi obblighi e 
responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Fornire le conoscenze per affrontare le problematiche della gestione di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art 37 del Dlgs 81/08.

Contenuti: 
 x Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
 x Relazioni tra i soggetti interni ed esterni
 x Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
 x Incidenti ed infortuni mancati
 x Tecniche di comunicazione
 x Valutazione dei rischi
 x Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione
 x Modalità di esercizio della funzione di controllo

Durata: 8 ore
Modalità online
Calendario:
mar. 24 gennaio 2023; 9.30/13.30
mer. 25 gennaio 2023; 9.30/13.30

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
(AZIENDE GRUPPI B E C)

Obiettivi: Aggiornare le competenze per allertare il sistema di soccorso e attuare gli 
interventi di primo soccorso. Aggiornare le conoscenze sui rischi specifici dell’attività 
svolta e sulle conoscenze generali delle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

Contenuti:
 x Allertare il sistema di soccorso
 x Riconoscere un’emergenza sanitaria
 x Gli interventi di primo soccorso
 x I rischi specifici dell’attività lavorativa svolta e le patologie specifiche in ambiente di 

lavoro 
 x I traumi in ambiente di lavoro 
 x Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
 x Tecniche di tamponamento emorragico 
 x Tecniche di rianimazione cardiaca

Durata: 4 ore
Modalità aula
Calendario:
mer. 22 febbraio 2023; 9.00/13.00
Sede: Venezia - Mestre

Destinatari: Tutto il personale

Iscrizioni a numero chiuso in base alle indicazioni didattiche e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti.
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ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE 
DEGLI ALIMENTI (HACCP)
Obiettivi: Far acquisire conoscenze relative ai principi di igiene degli alimenti, al rischio 
biologico e al corretto uso della metodologia HACCP.

Contenuti:
 x La normativa italiana e europea
 x Il sistema HACCP
 x Nozione di igiene alimentare
 x Nozioni sulle principali malattie trasmissibili con gli alimenti
 x Nozioni sull’igiene della persona
 x Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico
 x Prevenzione delle malattie trasmissibili con gli alimenti
 x Manipolazione, locali e attrezzature, raffreddamento, conservazione e trasporto
 x La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione

Durata: 4 ore
Modalità online
Calendario:
lun. 13 marzo 2023; 9.00/13.00

Destinatari: Tutto il personale
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CONVENZIONE CORSI - SICUREZZA
SCONTI E AGEVOLAZIONI RISERVATI ALLE AZIENDE ADERENTI  
AD EBIT VENETO

Ad integrazione delle proposte formative di EBIT Veneto, le aziende aderenti all’ente 
bilaterale possono usufruire della CONVENZIONE relativa ai CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA 
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO organizzati dai nostri enti partner, i quali riconosceranno 
l’applicazione di una tariffa agevolata per l’iscrizione di singoli partecipanti ai corsi e/o 
per l’organizzazione di attività formative aziendali.

Requisito: Per poter ottenere la convenzione, l’azienda deve applicare il CCNL Industria 
Turistica e versare regolarmente le quote contrattuali di competenza all’ente bilaterale.

Corsi di formazione:
 x Addetti alla prevenzione incendi e aggiornamento
 x Addetti al primo soccorso e aggiornamento
 x Corso preposti e aggiornamento
 x Corso dirigenti e aggiornamento
 x Formazione generale lavoratori (rischio basso/medio/alto) e aggiornamenti
 x Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e aggiornamento
 x Corsi in materia ambientale
 x Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e aggiornamenti 
 x Corsi di formazione e aggiornamento per l’abilitazione alla conduzione in sicurezza di 

trattori agricoli-forestali a ruote e/o a cingoli
 x Corsi di abilitazione per addetti alla movimentazione di attrezzature da lavoro

*Alcuni corsi possono essere svolti anche in modalità e-learning o videoconferenza

Modalità di utilizzo:
 x L’azienda dovrà presentare la richiesta a segreteria@ebitveneto.it indicando: titolo/

tipologia del corso, numero partecipanti, periodo di svolgimento (eventuali scadenze).
 x EBIT Veneto verificherà con gli enti partner le soluzioni disponibili in base alla richiesta 

pervenuta ed invierà un riepilogo delle offerte all’azienda richiedente, unitamente 
al regolamento che disciplina la convenzione e all’attestazione di appartenenza e 
regolarità contributiva nei confronti dell’ente bilaterale.

 x L’azienda procederà autonomamente all’attivazione del corso con l’ente partner scelto 
presentando l’attestazione di appartenenza ad EBIT Veneto e seguendo termini e 
condizioni previste dall’ente partner stesso.

Note:
 x La titolarità dei corsi oggetto della convenzione è dell’ente partner, che gestisce 

direttamente tutti gli aspetti relativi a: definizione dei costi, pianificazione dell’attività, 
definizione dei contenuti, gestione ed erogazione del corso.
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FORMAZIONE AZIENDALE SU MISURA
Nell’ottica di soddisfare i fabbisogni formativi delle aziende e dei lavoratori aderenti ad 
EBIT Veneto, vengono organizzati corsi aziendali/interaziendali progettati su misura.
 
Modalità di richiesta:

 x La richiesta dovrà essere inviata a segreteria@ebitveneto.it indicando: titolo/tema 
dell’attività formativa, obiettivi da raggiungere, numero di persone coinvolte nella 
formazione, mansione svolta dai partecipanti o reparto, numero di ore di formazione 
(indicative), periodo di svolgimento.

 x La richiesta verrà sottoposta ad autorizzazione rilasciata da un’apposita commissione 
istituita in seno all’ente.

 x Le richieste verranno accolte in ordine cronologico di ricezione.
 x Le richieste verranno accolte/autorizzate fino al raggiungimento del fondo stanziato 

dall’ente per le attività aziendali/interaziendali su misura.
 x L’accoglimento delle richieste è soggetto al rispetto dei criteri di attivazione previsti 

per i corsi a catalogo (es. nr. minimo e massimo partecipanti, disposizioni vigenti, etc.).

 
Tipologia di corsi di formazione:

 x Replica di corsi proposti a catalogo perfezionati sulla base delle esigenze e richieste 
aziendali.

 x Attività formative su misura progettate sulla base di specifici fabbisogni formativi.
 x Alcuni format studiati ad hoc per attività formative di tipo aziendale (Consultare le proposte 

di programma a pg. 94).
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Alcuni format di corsi aziendali:
 

DIVERSITY MANAGEMENT 
NELL’HOSPITALITY BUSINESS: 
INCLUSIONE E DIVERSITÀ COME STRATEGIA 
AZIENDALE VINCENTE

Obiettivi: Conoscere il processo del Diversity Management applicato ai modelli 
organizzativi dell’industria dell’ospitalità, caratterizzati da team eterogenei, multiculturali 
e soggetti a turnover.
Gestire efficacemente lavoratori diversi fra loro per età, estrazione culturale e 
provenienza, cercando di ottenere il meglio da ciascuna risorsa.
Acquisire ed elaborare informazioni, strumenti metodologici, modelli cognitivi e 
comportamentali, per accrescere la capacità di poter gestire le diversità del capitale 
umano. 
Apprendere ad analizzare e razionalizzare eventuali difficoltà e criticità che emergono 
nelle attività professionali. 
Migliorare le modalità di approccio, di comunicazione e di interazione con i diversi tipi di 
collaboratori.

Contenuti: 
 x Le diversità che si incontrano in azienda
 x Le diversità di età: rischi e opportunità
 x Perché l’inclusione è strategica e il costo di non includere
 x La composizione ideale del team di lavoro
 x Il ciclo di vita dell’azienda e la diversità
 x Diversity audit: strumenti per l’analisi
 x L’investiment mix per attrarre, trattenere e integrare collaboratori diversi
 x La gestione del conflitto generato dalla diversità dei collaboratori
 x Il trasferimento delle competenze tacite

Durata: 8 ore
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FESTEGGIA L’ANNIVERSARIO DELLA 
TUA AZIENDA! 
ACCOMPAGNARE NELLA NARRAZIONE UNA 
STRUTTURA TURISTICA CHE DEVE FESTEGGIARE 
OCCASIONI IMPORTANTI
(LABORATORIO DI STORYTELLING) 

Obiettivi: Capire l’importanza di considerare l’anniversario di un’azienda non solo come 
semplice data da festeggiare, ma come occasione per riguardare quanto si è fatto, dove 
si è oggi e soprattutto dove si vuole andare. Fissare quali sono le caratteristiche di unicità 
della struttura turistica al fine non solo di raccontarle meglio, ma anche di capire quale 
potrebbe essere il prossimo nuovo capitolo della storia da costruire.

Contenuti:
 x Uno sguardo al passato
 x “Uniamo i puntini”
 x Chi siamo oggi
 x Chi vogliamo diventare
 x Un anniversario da raccontare

Durata: 8 ore
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L’HOTEL DI FAMIGLIA: UNA STORIA 
CHE DEVE CONTINUARE. 
WORKSHOP SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE 
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
(LABORATORIO DI STORYTELLING)

Obiettivi: Utilizzare la metodologia narrativa per contribuire ad una corretta gestione del 
delicato momento del passaggio generazionale per comprendere meglio come la storia 
di un’impresa turistica è nata, si sia evoluta e quale potrebbe essere il suo proseguo. 
Approfondire alcuni aspetti spesso non pienamente presi in considerazione durante il 
passaggio generazionale aziendale, come la condivisione dei valori, la visione strategica e 
la gestione delle relazioni tra padre e figlio.

Contenuti: 
 x “C’era una volta”
 x Che cosa ci differenzia
 x I nostri valori
 x Di padre in figlio
 x E la storia continua

Durata: 8 ore
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ PER 
LE IMPRESE TURISTICHE 
Obiettivi: Fornire gli elementi utili per definire e redigere un report di rendicontazione che 
evidenzi i risultati economici, sociali e ambientali generati dall’azienda nello svolgimento 
della propria attività.
Approfondire l’importanza della comunicazione di informazioni sulla gestione sostenibile, 
da parte delle imprese del comparto turistico, al fine di migliorare l’immagine aziendale e 
accrescere la fiducia degli investitori, dei consumatori e degli stakeholders del territorio.
Capire i vantaggi dati dall’adozione del bilancio di sostenibilità in termini di: visibilità, 
performance aziendali, creazione di azioni business responsabile, rafforzamento della 
percezione pubblica e del consenso sociale della struttura e coinvolgimento dei portatori 
di interesse.

Contenuti:
 x Concetti generali e inquadramento normativo europeo ed italiano
 x Come si imposta un sistema di gestione della sostenibilità 
 x Quali strumenti sono più utili per monitorare e gestire la sostenibilità
 x Come comunicare la sostenibilità e perché impostare un bilancio di sostenibilità
 x Quali standard utilizzare
 x I rating di valutazione
 x La rendicontazione di sostenibilità come strumento di pianificazione
 x Chi e come deve redigere il bilancio
 x Come utilizzare il bilancio a livello di comunicazione
 x Casi studio

Durata: 8 ore
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LEAN MANAGEMENT 
NELL’OSPITALITÀ: 
STRUMENTI PER I REPARTI FRONT OFFICE, 
BOOKING, F&B E HOUSEKEEPING 

Obiettivi: Approfondire i concetti di lean management nell’industria dell’ospitalità. Capire 
i fondamenti di un approccio che parte dal basso, dal risolvere ed eliminare “colli di 
bottiglia” e processi senza valore aggiunto, “entrando” nell’office ai piani, o nella cambusa 
dell’F&B, o nel magazzino cancelleria.
Analizzare per migliorare, al fine di offrire un servizio migliore agli ospiti.

Contenuti:
 x Le basi teoriche del lean management
 x I principali strumenti del lean
 x Dal lean thinking alle azioni
 x Focalizzarsi sulla “causa radice”
 x Il segreto del miglioramento continuo
 x Esempi concreti di lean management applicato all’hospitality business

Durata: 4 ore
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CONOSCERE IL TERRITORIO 
E LE SUE ECCELLENZE
Con questa sezione EBIT Veneto intende valorizzare il patrimonio culturale regionale, inteso in senso ampio. 
Riteniamo infatti che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio contribuisca a generare valore ed 
elementi d’interesse anche per visitatori e turisti. 
Vogliamo far conoscere agli addetti del comparto le eccellenze che concorrono ad arricchire l’offerta 
turistica locale e a creare un legame prezioso tra le aziende e gli operatori del settore e filiera collegata.
Presentiamo di seguito alcune realtà, musei d’impresa, progetti legati al turismo industriale e reti d’impresa 
di interesse turistico-culturale presenti sul territorio regionale, sostenute e/o promosse dai nostri soci e 
associazioni territoriali collegate. 

Confindustria Belluno 
Dolomiti 
Confindustria Belluno Dolomiti sostiene e promuove il seguente 
museo d’impresa, di cui è socio fondatore dal 1996.

MUSEO DELL’OCCHIALE
Via Arsenale 15 - 32044 Pieve di Cadore (BL)

Ha sede nel palazzo Cos.Mo, a pochi metri di distanza dalla 
casa natale di Tiziano Vecellio. Nasce nel 1990 ed ha l’obiettivo 
di raccogliere, conservare e valorizzare il vasto patrimonio 
storico e culturale, materiale e immateriale, relativo alla 
lente e all’occhiale. Un percorso più generale, con reperti 
che provengono da tutto il mondo, si affianca ad un secondo 
percorso, che focalizza sulla nascita ed evoluzione del distretto 
industriale dell’occhiale in provincia di Belluno.

Info e contatti:
www.museodellocchiale.it
info@museodellocchiale.it
Tel. 0435 500213

Orari di apertura:
Da martedì a sabato, 9.30/12.30 - 15.30/18.30
Domenica e lunedì su prenotazione
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Confindustria Venezia Area 
Metropolitana di Venezia e 
Rovigo 
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 
– sezione turismo, attraverso il progetto “My Special Venice”, 
ha ritenuto importante coinvolgere e sostenere le istituzioni 
culturali associate al proprio sistema con il fine di poter offrire 
percorsi culturali veneziani di eccellenza, promuovendo una 
Venezia più ospitale, sostenibile e digitale.

“MY SPECIAL VENICE” 
Il progetto, realizzato da Confindustria Venezia insieme ad alcune 
imprese associate, consiste in una card completamente digitale 
valida 365 giorni per visitare i luoghi di cultura più straordinari di 
Venezia a condizioni vantaggiose. 
L’obiettivo principale è quello di far vivere un’esperienza turistica 
di eccellenza, attraverso percorsi studiati nelle realtà culturali 
associate a Confindustria Venezia.
I soggetti aderenti (presentati di seguito), che hanno costituito 
un gruppo tecnico di lavoro, sono: Collezione Peggy Guggenheim, 
Fondazione Giorgio Cini (Complesso monumentale, Vatican 
Chapels, Labirinto Borges e Teatro Verde), Fondazione Querini 
Stampalia, Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, Palazzo Grassi 
e Punta della Dogana.

Info e contatti: 
https://myspecialvenice.com/
info@myspecialvenice.com

Collezione Peggy Guggenheim
Palazzo Venier dei Leoni
Dorsoduro, 701 - 30123 Venezia

È il museo più importante in Italia per l’arte europea e americana 
del XX secolo e conserva la collezione della mecenate Peggy 
Guggenheim.
Nel 1948 la collezione viene esposta alla prima Biennale di 
Venezia del dopoguerra. Fu allora che la Guggenheim acquista 

Collezione Peggy Guggenheim.  
Ph. Matteo De Fina
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Palazzo Venier dei Leoni, un palazzo incompiuto sul Canal Grande 
dove avrebbe vissuto per 30 anni, fino alla sua scomparsa nel 
1979. Il Palazzo è oggi sede del museo che porta il nome della sua 
fondatrice, con capolavori del Cubismo, Futurismo, astrazione 
europea, Surrealismo ed Espressionismo astratto americano, 
con opere dei più grandi maestri del Novecento tra cui Calder, 
Duchamp, Ernst, Magritte, Picasso, Pollock, e molti altri. Il museo 
ospita un giardino delle sculture e organizza periodicamente 
mostre temporanee.

Fondazione Giorgio Cini
(Complesso monumentale, Vatican Chapels, 
Labirinto Borges e Teatro Verde)

Isola di San Giorgio Maggiore - 30133 Venezia

Istituita nel 1951 sull’Isola di San Giorgio Maggiore da Vittorio Cini, 
la Fondazione Giorgio Cini è un polo umanistico per la ricerca, lo 
studio e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolata in Istituti, Centri, Biblioteche e Residenze per studiosi, 
la Fondazione Giorgio Cini promuove il dibattito e il dialogo 
contemporaneo tra le culture di tutto il mondo e conserva un 
inestimabile patrimonio di tesori artistici, letterari, musicali e 
archivistici.

Fondazione Querini Stampalia
Campo Santa Maria Formosa – Castello, 5252 - 
30122 Venezia

La Fondazione Querini Stampalia è una realtà culturale unica 
a Venezia. Nel cuore della città un antico e nobile Palazzo 
conserva preziose collezioni storiche e opere di grandi architetti 
contemporanei: Carlo Scarpa, Mario Botta, Valeriano Pastor, 
Michele De Lucchi. Antico e moderno, passato e presente 
continuamente messi in relazione.
Nel museo d’ambiente, mobili, porcellane, sculture, dipinti 
dal XIV al XX secolo (per lo più di scuola veneta), tramandano 
l’atmosfera di una dimora patrizia veneziana. Dal 2018 la 
Fondazione accoglie la collezione Intesa Sanpaolo, appartenuta 
alla Cassa di Risparmio di Venezia. Un tesoro d’arte e storia, tra 
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cui opere di Canaletto, Domenico Tintoretto, Giambattista Tiepolo, 
ma anche Caffi, Ciardi, Martini, Viani. Un bookshop raffinato, una 
caffetteria d’artista, il giardino segreto progettato da Carlo 
Scarpa con le sue suggestioni orientali rendono unica la visita. 

Gran Teatro La Fenice
Campo S. Fantin, 1965 - 30124 Venezia 

Il Teatro La Fenice fu inaugurato il 16 maggio 1792, durante la 
Festa della Sensa. È risorta due volte dalle sue stesse ceneri 
e dall’acqua. È stato ed è sede di numerose prime assolute di 
opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Stravinsky, Prokofiev, 
Britten, Nono, Maderna. In tempi recenti Kagel, Guarnieri, Mosca, 
Ambrosini, Perocco.
La visita tra gli stucchi e gli ori delle prestigiose sale consente di 
scoprire retroscena e segreti del Teatro e dei suoi protagonisti, 
ripercorrendone la storia dalle origini fino ai nostri giorni. Il 
Teatro ospita una mostra permanente dedicata a Maria Callas e 
ai suoi anni di attività a Venezia.

Palazzo Grassi – Punta della Dogana
(Pinault Collection Venezia)

Campo San Samuele, 3231 - 30124 Venezia
Dorsoduro, 2 - 30123 Venezia

Inaugurati nel 2006 e nel 2009, Palazzo Grassi e Punta della Dogana 
sono i due spazi espositivi della Pinault Collection a Venezia. 
Situati in due edifici storici di Venezia e restaurati dall’architetto 
giapponese Tadao Ando, alternano mostre collettive e 
monografiche dei protagonisti dell’arte internazionale del nostro 
tempo, da Damien Hirst a Rudolf Stingel, da Cindy Sherman a Roni 
Horn, da Maurizio Cattelan a Charles Ray.
Tra le più grandi collezioni di arte contemporanea del mondo, la 
Pinault Collection da oltre 40 anni si è sviluppata fino ad arrivare 
a un insieme di oltre diecimila opere di arte contemporanea, 
dagli anni sessanta ad oggi. Dal 2013, agli spazi espositivi si è 
aggiunto un nuovo spazio culturale, il Teatrino di Palazzo Grassi. 
Concepito da Tadao Ando, questo auditorium di 225 posti, rafforza 
questa ampia programmazione artistica e culturale proponendo 

Punta della Dogana © Palazzo Grassi.  
Ph. Thomas Mayer
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un calendario intenso di eventi e sottolinea la volontà di stabilire 
un dialogo con il pubblico veneziano, nazionale e internazionale.
Un programma di laboratori, attività, visite tematiche e su misura 
permettono una varietà di possibilità di visitare, conoscere e 
vivere un’esperienza culturale adatta ai visitatori di ogni età e 
lingua.

MuseImpresa - Associazione 
Italiana Archivi e Musei 
d’Impresa
MuseImpresa, nata nel 2001 con il supporto di Assolombarda e 
Confindustria, è una rete unica a livello europeo che riunisce 
musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. 
Il suo obiettivo è quello di promuovere la politica culturale 
d’impresa attraverso la valorizzazione del patrimonio raccolto 
nei musei e negli archivi aziendali, una chiave di testimonianza 
unica per raccontare la storia d’Italia e l’evoluzione sociale, 
economica e politica del Paese. 
Negli ultimi tre anni MuseImpresa è cresciuta di oltre il 40%: a 
inizio 2019 gli associati erano 82, oggi si contano 118 realtà che 
si impegnano a conservare e valorizzare il proprio patrimonio 
industriale e culturale, mettendolo a disposizione della 
collettività e valorizzando il legame con i territori e le comunità 
di appartenenza. 
L’Associazione svolge attività di ricerca, formazione, sviluppo e 
approfondimento nel campo della museologia e dell’archivistica 
d’impresa in dialogo costante con istituzioni pubbliche, istituzioni 
private, enti culturali, tra i quali il Ministero per la Cultura (MIC), 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI) e il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE). 
Di seguito alcuni associati di MuseiImpresa presenti nella 
Regione Veneto.

Info e contatti:
www.museimpresa.com
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ARCHIVIO BENETTON
Via della Cartiera, 1 - 31020  
Castrette di Villorba (TV)

Nato alla fine del 2009, con la duplice funzione di custode della 
memoria e officina dove si costruisce il futuro dell’azienda, 
l’Archivio Benetton ricostruisce le tappe della storia di Benetton 
Group dagli anni Sessanta ad oggi.
I materiali conservati provengono da tutte le aree aziendali, e i 
più rappresentativi afferiscono al prodotto e alla comunicazione. 
La sezione relativa al prodotto comprende telini di tessuti, 
bozzetti, messe in carta, una raccolta di punti maglia, storiche 
riviste di moda, schede tecniche, cartelle colori anni Settanta e 
Ottanta, l’archivio dei filati, referenze colore e macchine storiche 
per la maglieria. A questo si aggiunge un archivio di 12.000 pezzi 
di maglieria, ubicato in un’altra sede.
La sezione relativa alla comunicazione comprende una ricca 
raccolta di redazionali moda, cataloghi, pubblicità, manifesti, 
cartelli vetrina e materiale fotografico. 
Un’altra area espositiva di 2.000 mq ospita una selezione di 
immagini delle campagne pubblicitarie e 16 vetture di Formula 
1, che raccontano i 19 anni della Scuderia Benetton nel massimo 
campionato automobilistico mondiale.

Info e contatti:
https://www.benettongroup.com/it/il-gruppo/profilo/archivio-
benetton/
archivio.benetton@benetton.it

FONDAZIONE RUBELLI
Archivio Storico Rubelli e Collezione Alessandro 
Favaretto Rubelli

Ca’ Pisani Rubelli, San Marco 3395/3393 
30124 Venezia 

La Fondazione Rubelli, situata nel quattrocentesco palazzo Ca’ 
Pisani Rubelli, secolare dimora della famiglia, nasce nel 2018 con 
l’intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, 
storico e contemporaneo della Rubelli S.p.A.
Il palazzo è il luogo privilegiato di conservazione dell’Archivio 

F O N D A Z I O N E



Conoscere il territorio e le sue eccellenze 

105 www.ebitveneto.it

Storico Rubelli e della Collezione Alessandro Favaretto Rubelli.
Quest’ultima raccoglie più di 3000 fra drappi, teli, frammenti, 
tessuti di arredo liturgico, costumi d’epoca, campionari e oltre 
13.000 campioni tessili provenienti da manifatture dismesse. 
L’Archivio Storico Rubelli è costituito da più di 50.000 manufatti 
tessili fra campioni, teli, metri storici, mazze, filzuoli, 
passamanerie, corredati da oltre mille messe in carta e disegni 
preparatori alla realizzazione dei tessuti. 
Una delle raccolte più prestigiose dell’Archivio Storico Rubelli 
è la Collezione velluti nella quale si possono ammirare 
centinaia di velluti “soprarizzi” veneziani. Essa dimostra 
l’eccellenza raggiunta dalla Rubelli nella riproduzione dei velluti 
cinquecenteschi che resero Venezia famosa in tutto il mondo. Il 
Punteggiato, creato da Giò Ponti in occasione della Biennale di 
Venezia del 1934, è fra i tessuti iconici dell’Azienda da sempre 
pronta a collaborare con grandi artisti, designer e architetti.
La Fondazione valorizza tale patrimonio nel Museo Storico 
Rubelli attraverso un’esposizione a rotazione di percorsi tematici 
guidati e curati da esperti della materia.
Aprendo un cassetto dopo l’altro scorre sotto gli occhi una 
mirabile testimonianza della storia dell’arte tessile.

Info e contatti:
museo@rubelli.com
Tel. 041 2417329

Orari visite:
giovedì – ore 16.00
venerdì – ore 11.00
venerdì – ore 16.00
La Fondazione Rubelli è visitabile su prenotazione (tramite visita 
guidata). L’ingresso è gratuito se effettuato durante gli orari e i 
giorni stabiliti, diversamente è a pagamento.

M9 - MUSEO DEL ‘900
Via Giovanni Pascoli, 9 - 30171 Mestre Venezia

Nato da un progetto di Fondazione di Venezia e inaugurato nel 
dicembre 2018, è il primo museo a raccontare la storia materiale 
del XX secolo in Italia: ne mostra i cambiamenti demografici, 
sociali, politici e culturali, ambientali e paesaggistici; presenta 
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gli esiti e le ambizioni, le sfide e le conquiste, le minacce e le 
opportunità che hanno segnato la storia italiana lungo tutto il 
secolo scorso. La collezione permanente del Museo è articolata 
in otto sezioni tematiche e presenta il Novecento italiano 
attraverso i beni culturali che lo stesso secolo ha prodotto (con 
un largo utilizzo di immagini, installazioni audio, video) sfruttando 
le nuove tecnologie interattive e immersive per la narrazione dei 
contenuti. Grazie al programma di mostre temporanee ospitate 
al terzo piano e diffuse su tutto il Museo, al palinsesto di eventi 
per il grande pubblico e alle attività didattiche e formative rivolte 
alle scuole e a tutti i cittadini e i portatori di fragilità, M9 intende 
essere un laboratorio del contemporaneo, una casa aperta al 
territorio e al Paese, capace di promuovere riflessioni e azioni 
sul tempo presente e sul futuro.

Info e contatti:
www.m9museum.it
info@m9museum.it
Tel. 041 0995941 (lun- dom, ore 10-13 e 15-17)

Per visite guidate e laboratori didattici:
ufficiogruppi@m9museum.it
Tel. 347093012 (lun- dom, ore 10-13 e 15-17)

MUSEO DELLA CALZATURA  
DI VILLA FOSCARINI ROSSI
Villa Foscarini Rossi - Via Doge Pisani 1/2  
30039 Stra (VE)

Il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi racconta il 
percorso imprenditoriale del calzaturificio Rossimoda, dal 
1947 ai giorni nostri, attraverso l’esposizione di 1350 modelli di 
calzatura femminili di lusso, prodotti dalla manifattura grazie alla 
collaborazione con le più prestigiose case di moda del panorama 
internazionale, fra le quali meritano di essere ricordate Christian 
Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci e Calvin 
Klein. La visita si sviluppa nei i due piani della villa padronale 
del complesso architettonico seicentesco di Villa Foscarini 
Rossi, lungo le rive del fiume Brenta, noto in tutto il mondo per 
le eleganti dimore edificate dalla nobiltà veneziana durante il 
periodo di maggior splendore della Repubblica Serenissima. Il 

Courtesy M9 – Museo del ’900 
Ph. Alessandra Chemollo
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percorso espositivo si prefigge di evidenziare il contributo di 
ogni stilista all’evoluzione del costume, dalla seconda metà del 
‘900, attraverso l’accessorio calzatura e lo sviluppo cronologico 
del marchio, se reso possibile dalla durata della collaborazione. 
Il Museo ospita anche una piccola ma preziosa collezione di 
calzature antiche ed etniche e l’esperienza può essere arricchita 
ulteriormente dalla visita agli affreschi seicenteschi, opera di 
Domenico de’ Bruni e Pietro Liberi nella foresteria adiacente alla 
villa padronale. Dal 2003 il calzaturificio e la Villa appartengono 
al gruppo finanziario del lusso Lvmh che, producendo le proprie 
calzature femminili nel distretto della Riviera del Brenta, si è 
assunto l’onere di continuare a conservare e valorizzare i saperi 
di questo territorio.

Info e contatti:
www.villafoscarini.it 
www.museodellacalzatura.it 
infomuseo@villafoscarini.it

MUSEO DELLA CHIAVE BIANCHI 1770 
Via Camillo Bianchi, 2 - 31015 Conegliano (TV)

Il Museo della Chiave Bianchi 1770, ospitato all’interno dello 
stabilimento produttivo di Keyline S.p.A., espone la più ricca e 
completa collezione di chiavi d’Europa e narra della più longeva 
dinastia familiare al mondo, che dal 1770 opera ininterrottamente 
nella produzione di chiavi e, in tempi più recenti, di macchine 
duplicatrici. Un vero e proprio scrigno di saperi e oggetti preziosi 
che conserva, al suo interno, quasi duemila reperti tra chiavi, 
lucchetti, serrature e macchine duplicatrici provenienti da tutto 
il mondo e risalenti a diverse epoche storiche, a partire dal I 
secolo d.C. fino ai giorni nostri. La chiave, oggetto quotidiano che 
la famiglia Bianchi produce da quasi 250 anni, accompagna da 
millenni le vicende umane, custodendone i segreti e presentandosi 
come garante di sicurezza. Trasformatasi nel tempo grazie alla 
ricerca tecnologica, da elemento rudimentale diviene oggetto 
artigianale pregiato, per configurarsi oggi in prodotto high-tech. 
Il fine ultimo però rimane sempre lo stesso: aprire e chiudere 
il proprio mondo in contrasto con quello degli estranei, in una 
costante ricerca da parte dell’uomo di sicurezza ed intimità.
Il museo testimonia inoltre l’evoluzione tecnologica della 

Ph. Tiziano Scaffai
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chiave nei secoli: chiavi di ogni tipologia e dimensione esaltano 
l’artigianalità delle mani che le hanno prodotte e descrivono un 
percorso antico quanto l’antropologico bisogno di mantenere al 
sicuro beni e segreti. Grazie al Museo della Chiave Bianchi 1770 la 
struttura aziendale si nutre di cultura, in un percorso espositivo 
che meraviglia e affascina per la ricchezza dei reperti che 
ospita. Un invito a salvaguardare le proprie radici e a valorizzare 
il proprio patrimonio storico, nella consapevolezza che l’impresa 
longeva è quella che sa allearsi con il tempo, facendo tesoro 
della propria memoria ed identità.

Info e contatti:
www.museodellachiave.it
mdc@museodellachiave.it
Tel. 0438 202511

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì, 9.00/12.00 – 14.00/17.00
Visite gratuite su prenotazione.

MUSEO NICOLIS DELL’AUTO DELLA 
TECNICA E DELLA MECCANICA
Viale Postumia, 71 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

Tra le più emozionanti e suggestive esposizioni private nel 
panorama internazionale, il Nicolis narra la storia della 
tecnologia e del design del XX secolo.
Il riconoscimento dell’eccellenza gli deriva oggi dall’attribuzione 
dei più prestigiosi premi nel panorama mondiale dell’auto 
classica: Museum of the Year al The Historic Motoring Awards, 
assegnato da una qualificata giuria internazionale nella stupenda 
cornice londinese, e Ruoteclassiche “Best in Classic – Museo 
dell’Anno”, il gran galà del motorismo storico più ambito in Italia.
Il Museo Nicolis propone esclusivi gioielli della meccanica del 
’900 in uno scenografico percorso: inedite e sofisticate collezioni, 
pietre miliari del più effervescente genio creativo. Uno scrigno di 
rari capolavori di meccanica e stile, frutto dell’estro di eclettici 
progettisti. 
Sono rappresentati, gloriosi marchi come Alfa Romeo, Avions 
Voisin, Bugatti, Darracq, Ferrari, Isotta Fraschini, Lancia, Maserati, 
Rolls-Royce.

Ph. Comparotto
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La nascita del Museo si deve alla grande passione di Luciano 
Nicolis, la storia di una vita che ha trovato la sua collocazione 
in uno spazio espositivo di 6000 mq nel 2000, anno della sua 
inaugurazione. I suoi capolavori sono stati suddivisi in dieci 
diverse collezioni: oltre 200 auto d’epoca, 110 biciclette, 100 
motociclette, 500 macchine fotografiche e cinematografiche, 
100 strumenti musicali e jukebox, 100 macchine per scrivere, 
aeromobili, un’area militare con cimeli della Prima e Seconda 
Guerra Mondiale e modellini di treni, aerei e automobili. Una rara 
collezione di oltre 100 volanti delle sofisticate monoposto di 
Formula 1 e volanti da turismo, gran turismo e sport. Innumerevoli 
opere dell’ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, 
storici e stilistici. Un Museo Diffuso che consente al pubblico di 
scoprire le invenzioni dell’uomo e di declinarle in ogni possibile 
interpretazione con infinite chiavi di lettura.

Info e contatti:
www.museonicolis.com 
info@museonicolis.com 
La struttura è agibile per i disabili ed è dotata di un ampio 
parcheggio, inoltre è pet-friendly. 

Orari di apertura:
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 continuato 

Per gli associati EBIT Veneto sono previste le seguenti tariffe 
agevolate: adulti € 12,00, ragazzi (11-16 anni) € 10,00, bambini (0-10 
anni) ingresso omaggio. Per i gadget a Logo Museo Nicolis viene 
applicato uno sconto del 10%. Per accedere a tale convenzione è 
necessario contattare preventivamente EBIT Veneto.

OSSERVATORIO MONOGRAFIE 
D’IMPRESA APS
Polo Santa Marta, presso Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università di Verona
Via Cantarane 24 - 37129 Verona

L’Osservatorio, costituitosi nel 2013, si occupa della raccolta, 
conservazione, studio, recensione e catalogazione di Monografie 
Istituzionali d’Impresa e di Monografie Biografiche di Impresa, 
Imprenditore o Prodotto/Servizio realizzate per volontà di 
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Organizzazioni italiane o che abbiano una sede operativa in Italia.
Scopo prioritario di questa associazione è contribuire a creare 
una corretta “cultura del fare”, basata sulla centralità della 
persona e sulla consapevolezza della funzione sociale delle 
organizzazioni, pubbliche o private, profit e no-profit.
L’operatività dell’Osservatorio, basata esclusivamente su quella 
dei suoi volontari, consiste nella creazione e gestione di un 
archivio bibliografico, unico in Europa e che annovera ad oggi 
oltre 1.300 opere classificate, nell’erogazione di stage curricolari 
per studenti universitari, nell’organizzazione di convegni e 
seminari, nella collaborazione con aziende italiane per progetti 
di Heritage d’impresa, oltre all’organizzazione di un premio 
biennale dedicato alla Monografia d’Impresa.
L’Osservatorio Monografie d’Impresa ha in atto collaborazioni 
con diverse università italiane e straniere ed è sostenitore 
istituzionale di Museimpresa, dell’ADI Associazione del Design 
Industriale e di AIMSC Associazione dei Musei della Stampa e 
della Carta.

Info e contatti:
www.monografieimpresa.it
segreteria@monografieimpresa.it
Tel. 045 8028761

L’archivio, presente anche in forma sintetica nel sito 
dell’associazione, è visitabile gratuitamente su appuntamento.

POLI MUSEO DELLA GRAPPA
Via Gamba, 6 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Via Marconi, 36 – 36060 Schiavon (VI) 

Con 150.000 visitatori annui, le due sedi del Poli Museo della 
Grappa sono fra i musei d’impresa più visitati d’Italia.
Il Poli Museo della Grappa, con sede a Bassano del Grappa, è stato 
inaugurato il 4 luglio 1993 da Jacopo e Cristina Poli, spinti dal 
desiderio di far conoscere il sapere ed il sapore del più rinomato 
distillato italiano. Si trova a Bassano del Grappa, la “capitale” 
della Grappa, di fronte al celebre Ponte Vecchio, simbolo della 
città. In cinque suggestive sale si ripercorre l’evoluzione dell’arte 
della distillazione. Accoglie la sezione storica della “Biblioteca 
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dello Spirito”, con libri antichi sulla distillazione, e la più 
completa collezione di Grappe mignon nota in Italia.
La seconda sede del Poli Museo della Grappa, con sede a 
Schiavon, è stata inaugurata nel 2011, ed è situata accanto 
alle Poli Distillerie. Espone alambicchi per la produzione della 
Grappa, tra cui un raro alambicco mobile di metà ‘800 e la 
sezione moderna della “Biblioteca dello Spirito” con libri risalenti 
agli ultimi 150 anni. Al suo interno è conservata la Grappateca, 
una collezione di circa 2.000 bottiglie, e l’Archivio Storico di 
documenti commerciali d’epoca provenienti da centinaia di 
distillerie, la maggior parte delle quali non esiste più. Offre spazi 
adeguati a gruppi numerosi e la possibilità di visitare i reparti 
produttivi dell’adiacente Distilleria.
La Poli è l’unica distilleria italiana selezionata dalla famosa guida 
di viaggi Lonely Planet fra le 10 distillerie artigianali al mondo che 
meritano di essere visitate. 

Info e contatti:
https://www.poligrappa.com/ita/poli-museo-della-grappa.php
info@poligrappa.com

Poli Museo della Grappa – sede di Bassano del Grappa:
Tel. 0424 524426
Ingresso gratuito, visita autoguidata.

Poli Museo della Grappa – sede di Schiavon:
Tel. 0444 665775
È possibile scegliere tra tre esperienze di visite guidate 
differenti, a partire da 8 euro.

Per la prenotazione, visitare: 
https://www.poligrappa.com/ita/geografia/visite-poli-
distillerie.php
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