
Per maggiori informazioni rivolgersi a:

EBIT VENETO
Via delle Industrie, 19 - 30175 Marghera Venezia - Tel. 041 5499271 
segreteria@ebitveneto.it  -  www.ebitveneto.it  
  @ebitveneto  -   ebitveneto  -  #ebitveneto

Ospitalità e Comunicazione

Pillole di dizione per dare valore 
alla comunicazione con l’ospite

Durata 8 ore > Inizio 9/11/22

La narrazione del gusto: la 
comunicazione di qualità per 
vendere al ristorante

Durata 4 ore > Data 11/11/22

Effective communication & 
presentation: realizza la tua 
migliore performance espositiva 
(per l’audience interna ed esterna)

Durata 5 ore > Data 17/11/22

Dal Customer Relationship 
Management (CRM) al Customer 
Experience Management 
(CEM). Il vantaggio competitivo 
dell’approccio CEM  
TOP RATED 2021/22

Durata 8 ore > Data 18/11/22

La reception: da ruolo operativo 
a centro strategico 

Durata 8 ore > Inizio 24/11/22

Complaint handling: quando 
reclami, situazioni complesse e 
delicate diventano opportunità 
(APPROCCIO COMUNICATIVO/
OPERATIVO)

Durata 8 ore > Inizio 29/11/22

Customer experience e 
customer simplicity: conoscere e 
gestire il cliente per conquistarlo 
e aumentarne il valore

Durata 8 ore > Inizio 12/12/22

Il public speaking e le risorse 
della voce: tutti i segreti per 
comunicare al meglio con gli 
ospiti in ogni situazione

Durata 8 ore > Data 20/12/22

L’hospitality di lusso: l’economia 
delle esperienze e il rapporto 
emotivo della vendita

Durata 4 ore > Data 3/02/23

Relazionarsi a colori: uno 
strumento immediato e fruibile 
per rendere il team produttivo e 
creare un miglior rapporto con 
il cliente (APPROCCIO PSICOLOGICO/
ESPERIENZIALE) 

Durata 8 ore > Inizio 7/02/23

La gestione dei complaints:  
il laboratorio  
(APPROCCIO PSICOLOGICO)  
TOP RATED 2021/22

Durata 8 ore > Data 7/03/23

Come ti racconto un cocktail: i 
vantaggi dello storytelling dietro 
al bancone

Durata 4 ore > Data 24/03/23

Marketing & 
Digital marketing

Facebook e Instagram 
advertising per agenzie di 
viaggio e tour operator - Liv. BASE; 
(LAB. DIGITALE)

Durata 4 ore > Data 3/11/22

Le local search: la 
geolocalizzazione per farsi 
trovare dal turista; (LAB. DIGITALE) 

Durata 4 ore > Data 22/11/22

Facebook e Instagram per 
l’hospitality business. La 
comunicazione organica: analisi, 
strategia e operatività 
LIV. AVANZATO; (LAB. DIGITALE)  
TOP RATED 2021/22

Durata 6 ore > Inizio 24/11/22

Elementi di grafica per 
rendere unici i supporti visivi 
e le pubblicazioni digitali della 
propria struttura turistica 
(InDesign, Illustrator e 
Photoshop) - LIV. BASE

Durata 12 ore > Inizio 28/11/22

TikTok, Instagram reels e 
YouTube per l’hospitality 
business: tools, strategie e 
advertising; (LAB. DIGITALE)

Durata 4 ore > Data 2/12/22

Google Ads: ottimizzazione e 
misurazione delle campagne 
a pagamento su Google per le 
imprese dell’industria turistica; 
(LAB. DIGITALE)

Durata 8 ore > Data 16/12/22

Strategie SEO per ottimizzare 
il posizionamento organico e 
migliorare il business online; 
(LAB. DIGITALE)

Durata 4 ore > Data 13/01/23

LinkedIn per il recruitment: 
uno strumento a servizio 
dell’industria turistica; (LAB. 
DIGITALE) 

Durata 3 ore > Data 17/01/23

Le opportunità della 
messaggistica istantanea 
online per l’industria turistica. 
Informare, fidelizzare e 
migliorare il social customer 
service

Durata 6 ore > Inizio 23/01/23

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; (LAB. DIGITALE)

Durata 4 ore > Data 1/02/23

La progettazione del menù e il 
marketing della ristorazione

Durata 8 ore > Data 6/02/23

Emotional Marketing: 
nuove tecniche di vendita e 
negoziazione strategica per il 
luxury hospitality business (parte 
dell’attività in lingua inglese)

Durata 8 ore > Data 10/02/23

La pubblicità sui social: come 
creare campagne advertising in 
modo sensato e sostenibile su 
Facebook e Instagram 
LIV. AVANZATO; (LAB. DIGITALE)  
TOP RATED 2021/22

Durata 6 ore > Inizio 16/02/23

Il vantaggio competitivo 
del neuromarketing nella 
comunicazione online. Come 
capire e orientare le decisioni 
d’acquisto del turista

Durata 3 ore > Data 27/02/23

Food content: come risultare 
appetitosi e persuasivi con testi, 
foto e video

Durata 4 ore > Data 6/03/23

Laboratorio di scrittura 
professionale per il digital 
marketing (e non solo): spiegare, 
coinvolgere, convincere

Durata 8 ore > Inizio 8/03/23

Strategie di cross selling e up 
selling per l’hospitality business: 
come approcciare il cliente 
e vendere servizi e attività 
addizionali

Durata 4 ore > Data 17/03/23

Management

Riuniamoci utilMENTE

Durata 7 ore > Data 25/10/22

Excel nell’impresa turistica: 
funzionalità, comandi ed 
esercitazioni pratiche su 
problematiche e database tipici 
del settore - LIV. BASE

Durata 12 ore > Inizio 26/10/22

Revenue LAB: indicatori 
principali, strategie e azioni di 
miglioramento - LIV. BASE

Durata 16 ore > Inizio 27/10/22

HR retention & employee 
engagement: fidelizzare i 
dipendenti, disincentivare 
l’abbandono dell’impiego e 
valorizzare i talenti dell’industria 
turistica

Durata 12 ore > Inizio 2/11/22

The human side of innovation: 
negoziazione&persuasione, 
change management, “no silos 
thinking”, execution strategy

Durata 5 ore > Inizio 10/11/22

Team check up: dove siamo, 
dove potremmo essere e dove 
vogliamo arrivare. Riscopriamo 
il nostro team

Durata 8 ore > Data 15/11/22

Excel nell’impresa turistica: 
analizzare e presentare i dati 
con le tabelle pivot ed i grafici 
pivot LIV. INTERMEDIO/AVANZATO  
(LAB. PER ADDETTI 
FINANCE&ACCOUNTING) 
TOP RATED 2021/22

Durata 8 ore > Inizio 16/11/22

Dare valore al proprio tempo: 
guida al time management di 
successo 

Durata 8 ore > Data 7/12/22

Food cost e ingegneria del menù 
TOP RATED 2021/22

Durata 8 ore > Data 13/12/22

Problem solving: il laboratorio 
delle decisioni

Durata 4 ore > Data 14/12/22

Excel nell’impresa turistica: 
reperire e pulire i dati 
aziendali con power query - LIV. 
INTERMEDIO/AVANZATO 
TOP RATED 2021/22

Durata 8 ore > Inizio 12/01/23

Lead for growth: improve your 
managerial skills. Focus on 
luxury market evolution (Course 
held in English) 

Durata 8 ore > Data 16/01/23

Feedback “senza mal di pancia”: 
il confronto come potente 
strumento di motivazione e 
gestione dei collaboratori

Durata 8 ore > Data 20/01/23

Revenue LAB: dynamic pricing 
& inventory management - LIV. 
AVANZATO

Durata 8 ore > Data 27/01/23

La servant leadership: il 
collaboratore come co-
protagonista del successo 
organizzativo TRAINING 
ESPERIENZIALE

Durata 16 ore > Inizio 9/02/23

La politica degli acquisti e la 
logistica nella ristorazione

Durata 8 ore > Data 13/02/23

Excel nell’impresa turistica: 
Visual Basic for Application 
(VBA) - LIV. INTERMEDIO/AVANZATO 

Durata 16 ore > Inizio 1/03/23

MICE deep immersion: dalla 
strategia di vendita al lead 
management, passando per la 
contrattualizzazione  
(Focus: sales&revenue)  
LIV. AVANZATO

Durata 8 ore > Data 13/03/23

MICE deep immersion: dall’hand 
over al reparto operativo fino 
alla gestione del post event. 
(Focus: operations)   
LIV. AVANZATO

Durata 8 ore > Data 27/03/23

Formazione esperienziale  

Ciack, si gira! Miglioriamo con un 
video. Workshop per comunicare 
al meglio con il cliente (LAB. PER 
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE FACE 
TO FACE)

Durata 8 ore > Data 8/11/22

Disegnando la comunicazione. 
Workshop per migliorare la 
relazione con il cliente e la 
comunicazione tra reparti. (LAB. 
DI DISEGNO E PENSIERO VISIVO)

Durata 4 ore > Data 10/11/22

Ristor-attori: il gusto di andare 
in scena! (WORKSHOP TRAINING 
TEATRALE)

Durata 8 ore > Data 21/12/22

RadioHotel: giusta voce e giuste 
parole per dare una (bella) voce 
al proprio lavoro  
(LAB. PER MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE AL TELEFONO E FACE 
TO FACE)

Durata 16 ore > Inizio 11/01/23

Conflitto all’improvviso: come 
affrontare i conflitti negli 
ambienti di lavoro (e non) 
(WORKSHOP TRAINING TEATRALE) 

Durata 4 ore > Data 26/01/23

Disruptive Drawing: corso di 
disegno bruttissimo  
(STRUMENTI INNOVATIVI PER IL TEAM 
BUILDING) 
TOP RATED 2021/22

Durata 3 ore > Data 28/02/23

WHAIWHAI Venezia: team 
building esperienziale

Durata 4 ore > Data 2/03/23

Cambia-menti: quando si 
improvvisa si trasformano gli 
imprevisti in possibilità e gli 
errori in opportunità (WORKSHOP 
TRAINING TEATRALE)

Durata 4 ore > Data 9/03/23

Housekeeping LAB  

Corso certificato per Seconda 
Governante  
TOP RATED 2021/22

Scadenza iscrizioni 11/11/22 
Inizio moduli 28/11/22

Corso certificato per 
Guardarobiera

Scadenza iscrizioni 20/01/23 
Inizio moduli 8/02/23

La leadership nel reparto 
housekeeping 
TOP RATED 2021/22

Durata 6 ore > Inizio 28/11/22

Housekeeping: dalla pulizia alla 
sanificazione TOP RATED 2021/22

Durata 4 ore > Data 25/01/23

Housekeeping: il controllo e il 
mantenimento della qualità nelle 
strutture di lusso 
TOP RATED 2021/22

Durata 4 ore > Data 1/02/23

Food&Beverage LAB

Sviluppare le proprie capacità 
sensoriali con la degustazione 
del vino: un mondo di profumi, 
gusti e sensazioni corporee con 
la Sommelier e Wine trainer 
Patrizia Loiola

Durata 8 ore > Data 17/11/22

La nuova frontiera della cucina 
“green”: spunti e idee sfiziose 
per mangiare sano e nel rispetto 
della natura con l’Executive Chef 
Alberto Fol

Durata 8 ore > Data 16/03/23

Dolci e lievitati: proposte e 
tendenze

Durata 8 ore > Data 30/03/23

Sostenibilità e 
green management

L’importanza dei criteri ESG 
nella gestione strategica 
dell’azienda: nuove opportunità 
e richieste di mercato

Durata 4 ore > Data 7/11/22

La corretta comunicazione 
della sostenibilità: i vantaggi 
competitivi e i rischi del green e 
social washing

Durata 4 ore > Data 22/03/23

Sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro

Aggiornamento formazione generale 
dei lavoratori (rischio basso) 

Durata 6 ore > Data 25/10/22

Addetti al primo soccorso 
(aziende gruppi B e C)

Durata 12 ore > Inizio 9/11/22

Formazione generale dei 
lavoratori (rischio basso)

Durata 8 ore > Data 15/12/22

Corso per preposti

Durata 8 ore > Inizio 24/01/23

Aggiornamento primo soccorso 
(aziende gruppi B e C)

Durata 4 ore > Data 22/02/23

Addetti alla manipolazione degli 
alimenti (HACCP)

Durata 4 ore > Data 13/03/23

I nostri soci:

CORSI DI FORMAZIONE
PER L’INDUSTRIA TURISTICA

ottobre 2022/aprile 2023 Design the future! Join us 

to improve your skis 

FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONFINDUSTRIA ALBERGHI

Opportunità 
per le aziende

Convenzione corsi sicurezza

Formazione aziendale 
su misura


