
ENTE BILATERALE TURISMO PADOVA TERME EUGANEE 
 

REGOLAMENTO FORMAZIONE 
 
L’Ente Bilaterale offre corsi di formazione alle aziende e ai lavoratori aderenti e in regola 
con il versamento dei contributi (i lavoratori devono risultare aderenti da almeno 6 mesi 
negli ultimi 12 mesi). 
 
I corsi sono organizzati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti che varia in 
base al tipo di corso.  
 
Il calendario e la sede di svolgimento dei corsi saranno comunicati di volta in volta non 
appena i pre-iscritti confermeranno la loro partecipazione. 
 
Qualora i lavoratori partecipanti fossero di una sola unica azienda e su richiesta della 
stessa, è possibile effettuare corsi anche nella sede aziendale o come meglio la ditta 
stessa preferisce. 
 
I programmi dei corsi vengono adattati in base alla composizione del gruppo di iscritti, al 
settore lavorativo di provenienza e a particolari interessi ed esigenze di organizzazione. 
 
Il partecipante interessato invia il modulo di pre-iscrizione con tutti i riferimenti indicati e 
completo di tutta la documentazione richiesta e attende quindi la comunicazione di avvio 
del corso scelto, non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti per 
organizzare il corso.  
 
All’atto della conferma del calendario proposto, verrà richiesto il versamento di una 
cauzione pari a euro 100,00 per ogni partecipante, che verrà riconsegnata alla 
conclusione del corso con la frequenza minima stabilita per regolamento del 70% del 
monte ore del corso scelto (salvo diverse previsioni per corsi particolari, quali i corsi 
inerenti la sicurezza sul lavoro per i quali è richiesta la frequenza del 100%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il catalogo corsi è il seguente: 
 
 

AREA TEMATICA CORSI DURATA 
      
  Tecniche di vendita online: E-commerce 16 

COMUNICAZIONE Come vendere di più:Tecniche di vendita efficace  16 

  
Come gestire efficacemente la comunicazione telefonica con il 
cliente 9 

  Come ricevere ed accogliere il cliente 9 
  Strategie di marketing e web marketing 16 
      
  primo soccorso  12 
  primo soccorso richiamo 4 
  prevenzione incendi - basso rischio 4 
  prevenzione incendi - medio rischio 8 

SICUREZZA SUL LAVORO prevenzione incendi - alto rischio 16 
  RLS - responsabile dei lavoratori per la sicurezza 32 
  RSPP - responsabile del servizio prevenzione e protezione 16 
  RSPP - aggiornamento 6 
  Videoterminalisti 4 

  Carrellisti (fino a 12 partecipanti) 12 
  Carrellisti - aggiornamento 4 
  Formazione lavoratori basso rischio 8 
  Formazione lavoratori Aggiornamento 6 
      
  Informatica Base 20 

INFORMATICA Office-world-excel 20 
  Wordpress base: come creare siti internet in modo facile 20 

  Web design 20 
      
  inglese base  40 

  inglese intermedio 40 
  inglese avanzato 40 
  spagnolo base 40 
  spagnolo intermedio 40 

LINGUE STRANIERE spagnolo avanzato 40 
  francese base 40 
  francese intermedio 40 
  francese avanzato 40 
  tedesco base 40 
  tedesco intermedio 40 
  tedesco avanzato 40 
  cinese base 40 
  cinese intermedio 40 
  giapponese base 40 
 giapponese intermedio 40 
 russo base 40 
 russo intermedio 40 

   
   
   
   



   
  Cucina base 20 
  Cucina innovativa 20 
  Cucina di pesce 20 

AGGIORNAMENTO PER Intaglio sui vegetali  10 
SINGOLE 

PROFESSIONALITA' Pasticceria  20 
  Barman 36 
  Degustazione vino 20 
  Vetrinistica - Visual merchandising 16 
  Corso base di fotografia 16 
  Corso avanzato di fotografia 16 
  Corso Photoshop 12 

  
Tecniche di addobbo sale da pranzo ed allestimento banchetti e 
buffet 20 

  Aggiornamento per personale ai piani e tecniche di housekeeping 20 

 Addetto alla sala-tecniche di servizio in tavolo  

 Tecniche di degustazione:l’abbinamento cibo-vino (primo livello)  

 Tecniche di massaggio:  

 linfodrenaggio 24 

 Riflessologia plantare  

 Tecniche di ayurveda 16 

 Miorilassante  

 Massaggio viso: Kobido  

 Lomi-lomi  

 Massaggio california  

 Hot-stone massage  

 Thai massage  
  

    
Oltre al catalogo sopra esposto, sono previsti:  
 

- SPECIFICI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI,  con l’assistenza di tutor messi a 
disposizione, per particolari esigenze non rientranti nell’offerta dell’Ente, che saranno 
presentati al Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale per ottenerne il finanziamento 
 

- VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI ANCHE PER ALTRE TIPOL OGIE DI CORSI offerti 
dalle società di formazione indicate dai soci dell’ ente (l’Ente eroga voucher formativi 
del valore di euro 12,00 + iva per ogni ora di form azione fino ad un massimo di euro 
300,00. Se il corso a mercato ha un costo maggiore, il partecipante corrisponde la quota di 
differenza all’ente formatore) 

 
- PERCORSI FORMATIVI: sono organizzati degli incontri formativi di breve durata su varie 

tematiche (scuola genitori e tematiche legate alla genitorialità, la comunicazione social, 
l’arte della persuasione, corso base Seo, autodifesa….) 

 

 
L’Ente Bilaterale in qualsiasi momento si riserva, previa delibera del Comitato Direttivo, 
di integrare e/o modificare in tutto o in parte il catalogo sopra esposto, vista la 
possibilità di modifiche normative o di diverse esi genze formative del territorio. 
 


