


Accademia d’Impresa è l’Azienda speciale della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Trento. Si occupa della 
progettazione e della realizzazione di attività 
formative per la qualificazione, l’aggiornamento 
e la specializzazione degli operatori economici e 
turistici trentini.

Accademia d’Impresa realizza corsi formativi basati 
sulla qualità dei metodi didattici e sul confronto 
costante con le organizzazioni aziendali ed i 
sistemi economici del Trentino. 

Al centro della sua attività è la persona: sviluppare 
capacità di riflessione e di pensiero critico, 
presupposti essenziali per comportamenti 
responsabili e decisioni autonome, è l’obiettivo di 
ogni intervento formativo. 

La filosofia che ne ispira le iniziative non consiste 
nella semplice trasmissione di nozioni teoriche, ma 
nel sostenere l’acquisizione di una metodologia 
flessibile ed adattabile ai più diversi contesti per 
una partecipazione responsabile allo sviluppo e 
alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.
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AREE DI INTERVENTO FORMATIVO

FORMAZIONE CONTINUA
Per rimanere aggiornati ed essere 
sempre al passo con i tempi

Propone progetti formativi volti al 
mantenimento, alla riqualificazione, 
all’aggiornamento e alla 
specializzazione delle competenze 
professionali delle imprese, delle 
organizzazioni e delle istituzioni del 
turismo e del mondo produttivo. Si 
pone l’obiettivo di: 
• migliorare conoscenze e 

capacità per far fronte ai continui 
cambiamenti sociali, tecnologici, 
di mercato e culturali, per 
collocare la propria professionalità 
e offerta nel mercato attuale;

• incrementare il livello 

di digitalizzazione delle 
imprese e favorire la loro 
propensione alla promozione e 
commercializzazione in rete dei 
prodotti e dei servizi.

Il principio base della formazione 
continua è il lifelong learning, 
ovvero l’apprendere lungo tutto 
il corso della vita, per rendere 
possibile a chiunque, in qualsiasi 
momento, l’opportunità di evolvere 
le proprie competenze. Per 
questo motivo l’offerta formativa 
è articolata in aree di intervento, 
diverse per contenuti e destinatari, 
sinergicamente combinabili tra di 
loro per la personalizzazione del 
proprio percorso di apprendimento.

FORMAZIONE ABILITANTE
Un progetto che diventa realtà

Propone corsi per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio di 
attività professionali regolamentate 
(L.P. 05/06).
I percorsi formativi abilitanti hanno 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo 
delle competenze per l’esercizio 
delle professioni e di garantire i 
relativi requisiti in conformità alle 
leggi provinciali e nazionali di 
riferimento.
Accademia d’Impresa si presenta 
come unico ente di riferimento per 
questa tipologia di corsi e definisce 
l’offerta sulle esigenze che il 
territorio esprime.

LA FORMAZIONE SECONDO ACCADEMIA D’IMPRESA

Accademia d’Impresa si distingue 
per la ricerca di metodi di intervento 
e formazione che coinvolgano 
attivamente i partecipanti.

Di volta in volta, a seconda degli 
obiettivi e dei temi proposti, la 
metodologia affianca attività 
seminariali a momenti basati sulle 
conoscenze dei singoli, dando la 
possibilità di elaborare quanto 
appreso grazie al contributo 
dei docenti e al confronto fra i 
partecipanti. 

Nel corso delle attività formative 
si alternano momenti d’aula, 
uscite sul territorio, laboratori 
pratici e testimonianze aziendali. 
Denominatore comune è il continuo 
collegamento tra esperienza e 
lavoro di riflessione individuale e 

di gruppo. Nel mondo lavorativo si 
sviluppano frequentemente modi 
di operare ripetitivi e poco adatti 
al cambiamento di contesto e di 
situazione, così come a volte si 
mettono in azione pratiche cui non 
si dà l’adeguato valore. Elaborare 
l’esperienza vuol dire metterne 
in luce le criticità, riconoscerne le 
potenzialità e sviluppare continue 
modalità di azione in grado 
di evolvere in sintonia con le 
trasformazioni della società attuale. 
Accademia d’Impresa svolge 
attività di ricerca approfondendo 
la conoscenza dei suoi destinatari, 
rilevando nuovi fabbisogni formativi 
ed aggiornando continuamente le 
metodologie impiegate. 
Accademia d’Impresa, in sinergia 
con Palazzo Roccabruna, è 
impegnata nella costante diffusione 

di un senso di responsabilità e 
di appartenenza al territorio che 
orienti il singolo ad interpretare la 
propria attività non solo nella sua 
naturale individualità, ma anche 
come componente di un più ampio 
progetto di sviluppo del contesto in 
cui è inserito.

LA SEDE OPERATIVA

La sede operativa di Accademia 
d’Impresa si trova in via Asiago 
2, “Ex Bellevue”, a pochi minuti 
dal centro di Trento, facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici.
 
Per l’organizzazione dei corsi legati 
all’enogastronomia, Accademia 
d’Impresa si avvale della struttura di 
Palazzo Roccabruna in via SS. Trinità 
24 a Trento.
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OFFERTA FORMATIVA 2018

MIGLIORA LA TUA COMUNICAZIONE 

• Lavori in team e vorresti valorizzare al meglio le 
competenze e le capacità di tutti?

• Vuoi migliorare la comunicazione interna ed 
esterna della tua realtà e imparare a gestire le 
emozioni per facilitare lo sviluppo di relazioni 
positive e arginare i conflitti?

• In quello che fai ti interessa creare un clima 
motivante e sereno che favorisca un costante 
processo di crescita?

I nostri corsi sono pensati per trasmettere 
competenze professionali trasversali nel 
campo della comunicazione, utili nel lavoro 
ma anche nella vita quotidiana.

L’arte del non combattimento. Gestire i conflitti e 
facilitare le relazioni di lavoro...................................6

Team leadership. Sviluppare l’efficacia del proprio 
gruppo di lavoro ......................................................6

Parlare in pubblico - I e II livello ...............................7

Il linguaggio delle emozioni. Riconoscerle e saperle 
gestire nel lavoro e nella vita ...................................7

Sviluppare il proprio potenziale relazionale .............8

Un reclamo di qualità. Gestire il disservizio 
costruendo fidelizzazione .........................................8

Capire il linguaggio segreto del corpo. 
Sviluppare le potenzialità della comunicazione non 
verbale per rendere più efficace la performance .....9

VALORIZZA LE TUE COMPETENZE 
AZIENDALI 

• Rivesti un ruolo di responsabilità e senti 
il bisogno di perfezionare la tua strategia 
organizzativa?

• Vorresti gestire con maggiore efficacia le risorse 
umane della tua realtà aziendale e dare il giusto 
valore alle capacità delle persone che lavorano 
per te?

• Non sai come affrontare e guidare al meglio i 
processi di cambiamento in azienda?

I nostri percorsi sono pensati per aiutarti 
a scoprire modi, strumenti e tecniche per 
migliorare l’organizzazione e la gestione della 
tua impresa.

Gestire il cambiamento in azienda e favorire il 
benessere organizzativo .......................................... 11

Il coaching: far crescere le persone aiutandole a 
sviluppare autonomia e responsabilità .................... 11

La gestione delle risorse umane attraverso il ciclo 
di valore: persone, competenze, prestazioni e 
valorizzazione .......................................................... 12

Comunicazione creativa per il problem solving con 
l’approccio solution focus ........................................ 12

Alternanza Scuola Lavoro. Il tutor aziendale 
nell’Alternanza Scuola Lavoro e la gestione didattica 
del piano formativo ................................................. 13

SVILUPPA LA STRATEGIA  
E IL MARKETING AZIENDALE 

• Devi prendere decisioni importanti che 
comportano rischi e investimenti per la tua 
azienda?

• Vuoi approfondire argomenti utili per creare un 
piano strategico e di marketing efficace?

• Ti serve un aiuto per capire come concretizzare 
gli obiettivi e le visioni di lungo periodo della tua 
organizzazione?

I nostri percorsi sono pensati per fornirti teorie 
e strumenti che ti aiutino a pianificare processi 
strategici, di controllo e di marketing necessari 
al benessere costante della tua azienda.

Corso di strategia aziendale: i fondamentali ........... 15

Come applico la strategia aziendale: la cassetta  
degli attrezzi e degli strumenti ................................ 15

Il controllo per lo sviluppo duraturo dell’azienda .... 16

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing. 
Creare un piano di marketing .................................. 16

Realizzare la strategia di marketing: creare valore  
alla vendita .............................................................. 17

Sviluppare e gestire reti di vendita .......................... 17
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DIVENTA IMPRENDITRICE  
E MIGLIORA LA TUA AZIENDA 

• Sei un’imprenditrice o vorresti diventarlo, per 
realizzare un tuo sogno nel cassetto?

• Hai un progetto ma hai paura di non avere la 
“stoffa” e gli strumenti adeguati per riuscire a 
concretizzarlo?

• Hai bisogno di un supporto per valorizzare le tue 
idee e rafforzare le tue abilità di gestione e di 
comando? 

Il “Kit per fare impresa al femminile” è un 
percorso a step pensato per le donne che 
desiderano essere più preparate all’avvio e alla 
gestione di un’azienda.

Mi preparo ai blocchi di partenza. Quali le possibilità 
e i requisiti per fare impresa in Trentino? ................ 19

Mi metto in gioco: sono/saró imprenditrice. Gestire 
un’impresa: il personale, il cliente, l’organizzazione 
aziendale ................................................................. 19

Mi presento: la mia idea nero su bianco. Il business 
plan, la valorizzazione e la promozione di un 
progetto .................................................................20

Mi promuovo: ti racconto la mia idea, il mio progetto. 
Comunicare con efficacia e saper valorizzare un 
contenuto ................................................................ 20

Mi fido di me: autoefficacia e resilienza. Costruire le 
condizioni per riuscire in un progetto  
di vita e di lavoro ..................................................... 21

Mi preparo alla sfida: andare oltre i luoghi comuni. 
Significati, pregiudizi, punti di forza della leadership 
al femminile ............................................................. 21

Mi metto alla guida: partecipare al cambiamento  
e costruire il futuro. Favorire la partecipazione a  
gruppi decisionali e cariche pubbliche ...................... 22

Mi muovo con gli altri: balla con me. Leadership al 
femminile ................................................................. 22

DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA 

• Vuoi migliorare la presenza online della tua 
azienda e sviluppare la strategia comunicativa e di 
marketing sul web? 

• Hai un’impresa turistica e vuoi saperne di più sui 
linguaggi, le tecniche e gli strumenti del mondo 
digitale per promuovere in modo opportuno il tuo 
brand?

• Ti interessa capire come relazionarti con la Pubblica 
Amministrazione attraverso gli strumenti informatici 
e risparmiare tempo?

I nostri percorsi sono pensati per aiutarti a 
cogliere le opportunità della rete e rimanere 
aggiornato.

Sguardo al futuro: le novità del mondo digitale ..... 24

Il nuovo ruolo dell’imprenditore .............................. 24

E-mail marketing per il turismo: linguaggi, tecniche  
e obiettivi ................................................................ 24

Interfacce conversazionali. La nuova frontiera del 
digital marketing turistico ........................................ 25

Foto e video originali per conquistare clienti - base  
e avanzato ............................................................... 25

Digital marketing turistico ....................................... 25

Il digital detox come prodotto turistico .................. 26

Progettare siti web per il turismo. Dalla strategia  
alla valutazione delle proposte ................................ 26

Sicurezza informatica ............................................... 26

DT – le parole dell’albergatore LAB ........................ 27

Eccellenze in digitale – turismo ............................... 27

DT – Digital tourism LAB ......................................... 28

Corsi di formazione per gli utenti del registro delle 
imprese e dell’albo delle imprese artigiane ............ 29

Progetto semplificazione. La pratica telematica di 
deposito del bilancio ............................................... 29

Iscrizione delle imprese individuali al registro delle 
imprese .................................................................... 29

VALORIZZA I PRODOTTI DEL TERRITORIO 

• Lavori nel campo della ristorazione e vuoi proporre 
ai tuoi ospiti un’offerta enogastronomica in cui 
risaltino i prodotti tipici trentini? 

• Sei un appassionato che ama cucinare o a cui 
interessa avvicinarsi al mondo delle produzioni 
locali per imparare a conoscerle e degustarle?

I nostri corsi di cucina e laboratori del gusto 
sono pensati per trasmettere la cultura del 
buon mangiare e del buon bere, attraverso la 
conoscenza dei prodotti e delle ricette che il 
territorio ha da offrire.
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Il piacere del gusto. Formazione per la cultura 
enogastronomica ..................................................... 31

Il mondo dei formaggi. Aggiornamento per maestri 
assaggiatori ONAF .................................................. 31

Il mondo dei formaggi. Corso abilitante ONAF di  
I° livello per assaggiatori di formaggio ................... 32

La cucina di territorio. Corsi per gli operatori degli 
agriturismi ................................................................ 33

B&B di qualità in Trentino: formazione nuovi 
aderenti ................................................................... 33

Corsi per operatori della Strada della Mela e dei 
Sapori delle Valli di Non e di Sole ........................... 34

Corsi per operatori della Strada dei Formaggi  
delle Dolomiti ......................................................... 35

Un anno con la cucina trentina. Incontri a tema sui 
piatti della tradizione trentina ................................. 36

Il vino: dalla vite al bicchiere. Laboratori didattici  
per imparare a conoscere e degustare il vino ........ 37

La birra. Laboratorio didattico per imparare a 
conoscerla e a degustarla ........................................ 37

I formaggi. Laboratorio didattico per imparare a 
conoscere e degustare i formaggi del Trentino ...... 38

Olfatto, il senso dimenticato: esperienze pratiche 
di dinamismo sensoriale. Laboratori didattici 
per scoprire come funzionano i nostri sensi 
nell’assaggio del vino ............................................ 38

Alta formazione con l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo ...................................... 39

PORTA I PRODOTTI TRENTINI A SCUOLA 

• Sei un insegnante e vuoi sensibilizzare i tuoi 
studenti a una corretta alimentazione?

• Credi che la conoscenza del territorio passi anche 
attraverso una maggiore consapevolezza delle 
produzioni locali e dei produttori a km 0?

• Ti piacerebbe integrare l’insegnamento frontale 
con attività pratiche e interattive che destino 
curiosità nei tuoi alunni?

I nostri laboratori didattici sono pensati per le 
scuole che intendono intraprendere percorsi di 
educazione alimentare e sensoriale per i propri 
studenti.

I prodotti trentini vanno a scuola. Proposta formativa 
per gli studenti delle scuole primarie ....................... 41

Educazione sensoriale e alimentare. Proposta 
formativa per docenti e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado .................. 41

I prodotti del Trentino testimoni del gusto. Percorso  
di educazione sensoriale e alimentare per studenti 
degli Istituti Professionali Alberghieri ....................... 42

DIVENTA UN PROFESSIONISTA 

• Intendi avviare e gestire un’attività ma ti manca il 
titolo per farlo?

• Vuoi ottenere l’abilitazione per svolgere una 
professione che la richiede?

I nostri corsi abilitanti sono pensati per 
fornirti le competenze e il requisito di legge 
necessario per svolgere la professione che 
desideri.

Somministrazione e vendita alimenti (S.V.A.) ........... 44

La gestione professionale dell’attività agrituristica ..... 45

Agenti e rappresentanti di commercio .................... 45

Agenti d’affari in mediazione nei settori immobiliare  
e ortofrutticolo ......................................................... 46

Addetti ai servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi ................................ 46

Corso di formazione per Micologo – I sessione ...... 47

Seminario di aggiornamento per Micologo. Attività 
primaria del micologo: determinazione dei funghi 
epigei, modalità e problematiche ........................... 47

LA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI A CATALOGO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI



MIGLIORA LA TUA 
COMUNICAZIONE
Lavori in team e vorresti valorizzare al meglio  
le competenze e le capacità di tutti?

Vuoi migliorare la comunicazione interna ed 
esterna della tua realtà e imparare a gestire  
le emozioni per facilitare lo sviluppo di relazioni 
positive e arginare i conflitti?

In quello che fai ti interessa creare un clima 
motivante e sereno che favorisca un costante 
processo di crescita?

I nostri corsi sono pensati per trasmettere 
competenze professionali trasversali nel 
campo della comunicazione, utili nel lavoro 
ma anche nella vita quotidiana.
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L’ARTE DEL NON COMBATTIMENTO
Gestire i conflitti e facilitare le relazioni di lavoro

 Periodo
30 gennaio e 6 febbraio 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a coloro che 
nel proprio lavoro si relazionano 
quotidianamente con altre persone, 
clienti, partner, collaboratori ecc. 
Tramite il corso si intende valorizzare 

le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi 
Il corso intende fornire ai 
partecipanti degli strumenti che 
permettano loro di costruire 
relazioni positive al lavoro, nei 
gruppi, con i clienti, frutto di 
azioni ed atteggiamenti orientati 
alla ricerca di una soluzione 
soddisfacente che mantenga sani 
i rapporti tra le parti dentro un 
processo di crescita costante. 

 Contenuti
• Interpretare il conflitto;
• ascolto attivo e gestione creativa 

dei conflitti;
• la carta diplomatica: comunicare 

facilitando le relazioni;
• laboratorio esercitativo.

 Docente
Enrica Tomasi

TEAM LEADERSHIP
Sviluppare l’efficacia del proprio gruppo di lavoro

 Periodo
20 e 27 febbraio 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 
Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di aiutare i 
partecipanti nello sviluppare abilità 
di conduzione e gestione di gruppi 
di lavoro.

 Contenuti
• Come valorizzare le differenze dei 

membri dei team e costruire una 
direzione comune;

• la comunicazione interna e le 
riunioni di lavoro;

• risolvere in modo costruttivo 
i conflitti e creare un clima 
motivante;

• prendere decisioni di gruppo 
efficaci;

• l’arte di dare e ricevere feedback;
• laboratorio esercitativo.

 Docente
Enrica Tomasi
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PARLARE IN PUBBLICO

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 
Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di aiutare 
i partecipanti nello sviluppare il 
proprio potenziale di efficacia 
nelle comunicazioni in pubblico, 
sviluppare abilità nell’interpretazione 
di un testo e nella gestione delle 
emozioni.

I livello: I FERRI DEL MESTIERE
La preparazione mentale, la 
costruzione dell’idea, la presenza 
scenica 

 Periodo
21 e 28 marzo 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Contenuti
• Il potere del linguaggio del corpo 

e della voce;
• la gestione delle emozioni: come 

crearsi le condizioni psicologiche 
per essere efficaci in una 
comunicazione in pubblico;

• individuare le big ideas e il filo 
conduttore;

• definire gli elementi di interesse;
• sperimentare: laboratorio di 

comunicazione efficace.

 Docente
Enrica Tomasi

II livello: IL DISCORSO DELLA MIA 
VITA

 Periodo
20 e 27 aprile 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Contenuti
Durante il corso si riprenderanno 
i contenuti del primo livello e ci 
si concentrerà sulla dimensione 
esercitativa-laboratoriale. Ogni 
partecipante porterà un tema sul 
quale costruire una presentazione 
in un contesto specifico e dato, 
organizzandola sulla base di 
modalità espressive definite e 
utilizzando supporti visivi adeguati. 
Al termine ogni partecipante potrà 
avere un feedback dalla docente 
rispetto al miglioramento della 
propria competenza comunicativa.

 Docente
Enrica Tomasi 

IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI
Riconoscerle e saperle gestire nel lavoro e nella vita

 Periodo
8 e 15 maggio 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 

Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di aiutare 
i partecipanti a sviluppare 
consapevolezza rispetto al proprio 
mondo emotivo per riuscire a 
gestire le emozioni negative e 
valorizzare le potenzialità di quelle 
positive.

 Contenuti
• L’importanza delle emozioni;
• la gestione delle emozioni 

negative;
• la valorizzazione delle emozioni 

positive nelle relazioni 
interpersonali;

• principi di autoefficacia 
emozionale.

 Docente 
Enrica Tomasi
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SVILUPPARE IL PROPRIO POTENZIALE RELAZIONALE 

 Periodo
16 e 23 ottobre 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 
Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi
 Il corso sostiene l’impegno di 
chi vuole rendere più efficace 
l’interpretazione del proprio ruolo 
professionale all’interno della 
propria organizzazione o di chi 
desidera assumerne di nuovi.

 Contenuti
• Il ruolo e le sue dimensioni;
• la comunicazione adeguata al 

ruolo;
• sapere interpretare il proprio ruolo 

professionale;
• laboratorio di sviluppo del proprio 

potenziale.

 Docente 
Enrica Tomasi

UN RECLAMO DI QUALITÀ
Gestire il disservizio costruendo fidelizzazione

 Periodo
6 e 13 novembre 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 
Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi
 Il corso intende trasmettere 
competenze e conoscenze per una 
corretta gestione delle situazioni 
problematiche generate dai reclami 
dei clienti.

 Contenuti
• Le competenze per diventare 

professionisti del reclamo;
• facilitare le relazioni complesse 

con la comunicazione;
• gestire la propria comunicazione 

istintiva;
• gestire i clienti complessi;
• laboratorio di gestione di un 

reclamo di qualità.

 Docente
Enrica Tomasi 
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CAPIRE IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO
Sviluppare le potenzialità della comunicazione non verbale per rendere più efficace 

la performance

 Periodo
4 e 11 dicembre 2018
dalle 8.30 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso interviene su una 
competenza professionale 
trasversale ed è rivolto a tutti 
coloro che nel proprio lavoro si 
relazionano quotidianamente con gli 
altri, clienti, partner o collaboratori. 
Tramite il corso si intende valorizzare 
le persone e gli apprendimenti 
capitalizzati nell’esperienza 
quotidiana.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di far 
comprendere il linguaggio 
“segreto” del corpo. Gli occhi, 
il volto, le mani, il modo di stare 
seduti o di muoversi costruiscono 
una comunicazione a cui è utile 
riservare una grande attenzione. Il 
corso si occuperà sia della propria 
capacità di esprimersi, sia della 
capacità di leggere i segnali del 
corpo degli altri.

 Contenuti
• La grammatica del linguaggio 

“segreto” del corpo;
• migliorare le prestazioni grazie 

alla comunicazione non verbale;

• sviluppare empatia e abilità di 
diagnosi grazie all’osservazione/
ascolto della comunicazione non 
verbale di clienti, collaboratori, 
partner.

 Docente
Enrica Tomasi



VALORIZZA LE TUE 
COMPETENZE AZIENDALI
Rivesti un ruolo di responsabilità e senti 
il bisogno di perfezionare la tua strategia 
organizzativa?

Vorresti gestire con maggiore efficacia le 
risorse umane della tua realtà aziendale e dare 
il giusto valore alle capacità delle persone che 
lavorano per te?

Non sai come affrontare e guidare al meglio 
i processi di cambiamento in azienda?

I nostri percorsi sono pensati per aiutarti 
a scoprire modi, strumenti e tecniche per 
migliorare l’organizzazione e la gestione 
della tua impresa.
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GESTIRE IL CAMBIAMENTO IN AZIENDA E FAVORIRE  
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

 Periodo
13 e 20 marzo 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori, 
amministratori delegati, HR 
manager, responsabili e manager di 
area, team leader.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo di consapevolezza nella 
gestione delle fasi di un processo di 
cambiamento aziendale.

 Contenuti
• Motivazioni e stimoli al 

cambiamento;
• mindset di approccio al 

cambiamento e resistenze;
• sviluppare un’organizzazione 

resiliente che apprende da se 
stessa;

• la leadership per il cambiamento 
dell’organizzazione.

 Docente
Nicoletta Zin

IL COACHING: FAR CRESCERE LE PERSONE AIUTANDOLE  
A SVILUPPARE AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

 Periodo
10 e 17 maggio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori, 
amministratori delegati, HR 
manager, responsabili e manager di 
area, team leader.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire 
e allenare le proprie competenze 
per creare un ambiente di lavoro 
motivante e collaborativo, 

facendo crescere i collaboratori, 
sviluppandone le potenzialità e 
incoraggiandone l’autonomia al 
fine di generare risultati di lungo 
termine.

 Contenuti
• Da manager/responsabile a 

coach;
• competenze e strumenti del 

coaching e loro utilizzo nei 
colloqui: domande di sintesi e 
feedback;

• il processo di coaching applicato 
al contesto di lavoro per la 
definizione di obiettivi e la 
costruzione di piani di azione.

 Docente
Mascia Alberti
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ATTRAVERSO  
IL CICLO DI VALORE: PERSONE, COMPETENZE, PRESTAZIONI  
E VALORIZZAZIONE

 Periodo
26 settembre e 3 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori, 
amministratori delegati, HR 
manager, responsabili e manager di 
area, team leader.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire 
le fondamenta per impostare un 
sistema di gestione delle risorse 
umane basato sulle competenze 
e amministrato attraverso una 
organizzazione della prestazione 
integrata con strumenti di 
misurazione adeguati al contesto 
aziendale.

 Contenuti
• Mappatura delle competenze;
• dalle competenze alla 

prestazione;
• lo sviluppo delle competenze nei 

collaboratori;
• tipologie ed elementi di 

un sistema di performance 
management.

 Docente
Francesca Chiara

COMUNICAZIONE CREATIVA PER IL PROBLEM SOLVING  
CON L’APPROCCIO SOLUTION FOCUS

 Periodo
27 novembre 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori, 
amministratori delegati, responsabili 
del personale, manager di area e 
altri ruoli operativi aziendali.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare 
un approccio orientato alla 
soluzione dei problemi attraverso lo 
sviluppo di conversazioni costruttive 
in situazioni one-to-one e di gruppo.

 Contenuti
• Elementi di comunicazione 

dialogica;
• gli strumenti dell’approccio 

solution focus applicati alla 
comunicazione interpersonale.

 Docente
Maddalena Soro
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il tutor aziendale nell’Alternanza Scuola Lavoro e la gestione didattica del piano 

formativo

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
5 edizioni

 Destinatari
Il corso è rivolto ai referenti del tutor 
scolastico nel contesto formativo 
dell’Alternanza Scuola Lavoro e ai 
collaboratori che assumono il ruolo 
di tutor aziendale.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di chiarire il 
contesto normativo, organizzativo 
e didattico dell’Alternanza Scuola 

Lavoro e di trasmettere competenze 
per la gestione di tutte le fasi 
dell’Alternanza Scuola Lavoro: 
dalla progettazione, alla didattica, 
alla valutazione delle prestazioni e 
dell’efficacia del percorso.

 Contenuti
• Obiettivi generali dell’Alternanza 

Scuola Lavoro e le esperienze in 
Trentino;

• il contesto normativo nazionale 
e gli strumenti di supporto delle 
Camere di Commercio;

• il processo di attuazione: compiti 
delle organizzazioni scolastiche e 
requisiti delle imprese ospitanti;

• chi fa che cosa: ruoli, 
responsabilità e attività;

• le competenze obiettivo e gli 
indicatori per definire i risultati;

• la collaborazione con il tutor 
scolastico nella costruzione del 
piano formativo;

• metodi e strumenti didattici per 
coinvolgere lo studente e facilitare 
il suo processo di apprendimento;

• il processo di valutazione: 
feedback, monitoraggio e 
valutazione finale.



SVILUPPA LA STRATEGIA E 
IL MARKETING AZIENDALE
Devi prendere decisioni importanti che 
comportano rischi e investimenti per la tua 
azienda?

Vuoi approfondire argomenti utili per creare  
un piano strategico e di marketing efficace?

Ti serve un aiuto per capire come concretizzare 
gli obiettivi e le visioni di lungo periodo della 
tua organizzazione?

I nostri percorsi sono pensati per fornirti teorie 
e strumenti che ti aiutino a pianificare processi 
strategici, di controllo e di marketing necessari 
al benessere costante della tua azienda.
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CORSO DI STRATEGIA AZIENDALE: I FONDAMENTALI

 Periodo
7 febbraio 2018 
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto ai responsabili 
d’azienda e a tutti coloro che 
intendono assumere ruoli di 
responsabilità che richiedono 
la capacità di avere una visione 
di lungo periodo, prendendo in 
carico rischi e decisioni in maniera 
consapevole.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di diffondere 
nelle realtà imprenditoriali la cultura 
strategica e di pianificazione, 
sollecitare la necessità di avere 
una visione e degli obiettivi di 
lungo periodo (strategia) e la 
capacità di realizzarli nel breve 
(programmazione e controllo).

 Contenuti
• Vision, Mission, Valori;
• i fondamentali della strategia: 

cos’è la strategia, chi fa strategia, 
le fonti del vantaggio competitivo, 
disegnare Modelli di Business, 
alternative di scelta strategica, 

strategia e modelli organizzativi;
• come si fa strategia;
• il processo di pianificazione e gli 

attori coinvolti e i ritmi;
• il collegamento tra il lungo e il 

breve periodo.

 Docente
Andrea Stefani

COME APPLICO LA STRATEGIA AZIENDALE:  
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI E DEGLI STRUMENTI

 Periodo
28 febbraio e 7 marzo 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione 

 Destinatari
Il corso è rivolto ai responsabili 
d’azienda e a tutti coloro che 
intendono assumere ruoli di 
responsabilità che richiedono 
la capacità di avere una visione 
di lungo periodo, prendendo in 
carico rischi e decisioni in maniera 
consapevole.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
le conoscenze e gli strumenti 
necessari per applicare una strategia 
e una pianificazione in azienda.

 Contenuti
• Strumenti di analisi strategica;
• matrici di scelta strategica;
• il Business Model Canvass;
• la scheda di valutazione bilanciata, 

Balanced Scorecard.

 Docente
Andrea Stefani
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IL CONTROLLO PER LO SVILUPPO DURATURO DELL’AZIENDA

 Periodo
29 marzo e 5 aprile 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto ai responsabili 
d’azienda e a tutti coloro che 
intendono assumere ruoli di 
responsabilità che richiedono 
la capacità di avere una visione 
di lungo periodo, prendendo in 
carico rischi e decisioni in maniera 
consapevole.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
ai partecipanti come “controllare” 
i processi dell’organizzazione e 
raggiungere degli obiettivi, come 
verificare l’adeguatezza della 
strategia adottata e orientare i 
comportamenti.

 Contenuti
• Il sistema di programmazione e 

controllo;
• l’evoluzione del controllo di 

gestione;
• il modello di controllo;
• strumenti e attori del controllo.

 Docente
Barbara Borgato

DALLA STRATEGIA AZIENDALE ALLA STRATEGIA DI MARKETING
Creare un piano di marketing

 Periodo
26 aprile e 3 maggio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione 

 Destinatari
Il corso è rivolto a titolari o loro 
delegati, e a tutti i responsabili 
d’azienda che vogliono investire 
in attività di marketing o sono 
interessati ad impostare una corretta 
strategia in azienda. Il corso è 
pensato anche per coloro che 
intendono avviare un’impresa e 
necessitano di teorie e competenze 
specialistiche orientate allo studio di 
un piano marketing mirato.

 Obiettivi
Il corso mira a far acquisire teorie, 
logiche e strumenti necessari e 
applicabili in azienda in materia di 
orientamento ai mercati e ai clienti.

 Contenuti
• Relazione tra marketing e la 

strategia aziendale;
• le ricerche di mercato necessarie 

per la formulazione della strategia 
di marketing;

• la segmentazione del prodotto e 
dei clienti;

• concorrenza: definizione, 
individuazione, fattori da 
monitorare;

• l’analisi SWOT;
• la definizione degli obiettivi 

di marketing, del target, del 
posizionamento.

 Docente
Eugenio Tebaldi
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REALIZZARE LA STRATEGIA DI MARKETING: CREARE VALORE 
ALLA VENDITA

 Periodo
24 e 31 maggio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
14 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a titolari o loro 
delegati, e a tutti i responsabili 
d’azienda che vogliono investire 
in attività di marketing o sono 
interessati a impostare una corretta 
strategia in azienda. Il corso è 
pensato anche per coloro che 
intendono avviare un’impresa e 
necessitano di teorie e competenze 
specialistiche orientate allo studio di 
un piano marketing mirato.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
ai partecipanti teorie, logiche e 
strumenti per sviluppare e realizzare 
una strategia di marketing.

 Contenuti
• Il prodotto: la composizione del 

valore, l’innovazione di prodotto 
e di servizio, la qualità secondo il 
cliente;

• la distribuzione: il ruolo della 
distribuzione, la struttura e la 
gestione operativa della rete di 
vendita, la gestione moderna del 
cliente;

• il prezzo: ruolo, determinazione e 
gestione del prezzo;

• la comunicazione: ruolo e 

sviluppo della comunicazione, gli 
strumenti online e offline della 
comunicazione;

• il Branding: equity, immagine, 
essenza, personalità, promessa, 
identità del brand.

 Docente
Eugenio Tebaldi

SVILUPPARE E GESTIRE RETI DI VENDITA

 Periodo
5 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori o 
responsabili di area interessati a 
sviluppare reti di vendita.

 Obiettivi
Il corso mira a fornire strumenti e 
metodi per costruire, sviluppare, 
gestire, motivare una moderna rete 
di vendita.

 Contenuti
• Definire dimensioni e traguardi 

dell’organizzazione di vendita;
• ruolo e funzioni del responsabile 

delle vendite;

• selezionare, gestire e motivare i 
venditori;

• costruire e gestire un sistema 
retributivo/incentivante;

• il controllo gestionale delle 
vendite.

 Docente
Eugenio Tebaldi



DIVENTA IMPRENDITRICE 
E MIGLIORA LA TUA AZIENDA
Sei un’imprenditrice o vorresti diventarlo,  
per realizzare un tuo sogno nel cassetto?

Hai un progetto ma hai paura di non avere  
la “stoffa” e gli strumenti adeguati per riuscire  
a concretizzarlo?

Hai bisogno di un supporto per valorizzare le tue 
idee e rafforzare le tue abilità di gestione e di 
comando? 

Il “Kit per fare impresa al femminile” è un 
percorso a step pensato per le donne che 
desiderano essere più preparate all’avvio e 
alla gestione di un’azienda.
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MI PREPARO AI BLOCCHI DI PARTENZA 
Quali le possibilità e i requisiti per fare impresa in Trentino?

 Periodo
19 gennaio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa 
e a donne imprenditrici attive - 
socie d’impresa, collaboratrici 
familiari, libere professioniste, 
lavoratrici autonome, donne che 
ricoprono ruoli di responsabilità 
- che intendono aggiornarsi su 

aspetti giuridici e fiscali e cogliere 
le possibilità di accesso ad 
agevolazioni finanziarie.

 Obiettivi
Il seminario intende fornire le 
informazioni necessarie e gli 
strumenti di base per orientarsi in 
modo consapevole nel panorama 
dei servizi, dei contributi e 
dell’accesso al credito dedicati a chi 
fa impresa al femminile in Trentino.

 Contenuti
• Le opportunità per le imprese al 

femminile presenti sul territorio 
trentino;

• i contributi e le agevolazioni 
attive e i requisiti necessari per 
accedervi; 

• accesso al credito: come 
affacciarsi al mondo delle banche 
in modo consapevole; 

• gli strumenti per capire meglio il 
linguaggio bancario; 

• le reti sul territorio;
• tutto ciò che è necessario sapere 

per l’avvio di un’attività (aspetti 
giuridici e fiscali);

• confronti: l’esperienza di 
un’imprenditrice.

 Docente
Carlo Matassoni

MI METTO IN GIOCO: SONO/SARÓ IMPRENDITRICE 
Gestire un’impresa: il personale, il cliente, l’organizzazione aziendale

 Periodo
9, 16, 23 febbraio 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
15 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 
libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono aggiornarsi e rafforzare 
la propria posizione all’interno della 
singola realtà aziendale.

 Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello 
di aiutare le donne a sviluppare 
competenze importanti 
rispetto all’interpretazione del 
proprio ruolo di imprenditrici, 
individuando potenzialità e aree 
di miglioramento, acquisendo 
maggiore sicurezza e capacità 
organizzativa nella gestione del 
personale e nel confronto con i 
clienti. Il corso ha anche l’obiettivo 
di supportare le imprenditrici 
nell’affrontare complessità di natura 
economica e gestionale. 

 Contenuti
• Essere donna ed imprenditrice;
• gestire il personale: dirigere gli 

altri e imparare a delegare;
• mettere il cliente al centro;
• gestire l’impresa: analisi di 

bilancio, classificazione dei costi;
• confronti: l’esperienza di 

un’imprenditrice di successo.

 Docenti
Carlo Matassoni e Enrica Tomasi

Intervento a cura del Centro di 
Studi Interdisciplinari di Genere – 
Università degli Studi di Trento.

I step

– È possibile partecipare ad uno o più step a seconda delle proprie esigenze formative –

II step
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MI PRESENTO: LA MIA IDEA NERO SU BIANCO 
Il business plan, la valorizzazione e la promozione di un progetto

 Periodo
9, 16, 23 marzo e 6 aprile 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
20 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 
libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono sviluppare un’area di 

miglioramento o lanciare un nuovo 
prodotto/servizio all’interno della 
propria realtà aziendale.

 Obiettivi
Il corso intende fornire le 
competenze per una puntuale 
valutazione degli obiettivi e 
tracciare la strada per raggiungerli, 
individuando target, mercato, 
necessità, costi fissi e variabili 
e politiche di prezzo che 
genereranno i volumi di prodotti/
servizi necessari al successo 
dell’iniziativa.

 Contenuti
• Come creare un business plan;
• valutazione e stesura del 

documento;
• il primo passo per la valutazione 

di fattibilità e per la presentazione 
di un’idea imprenditoriale;

• le reti sul territorio;
• l’importanza di promuovere la 

futura azienda anche attraverso la 
rete con attività di web marketing 
mirate.

 Docenti
Carlo Matassoni, Enrica Tomasi, 
Gianmario Modena e Emanuele Lise

MI PROMUOVO: TI RACCONTO LA MIA IDEA, IL MIO PROGETTO 
Comunicare con efficacia e saper valorizzare un contenuto

 Periodo
4, 11 e 18 maggio 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
15 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 
libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono aggiornarsi e migliorare 
la propria competenza comunicativa 
per sapersi valorizzare.

 Obiettivi
L’obiettivo del corso è 
accompagnare le donne nella 
capacità di dare valore a proposte 
ed idee, a valorizzare sé stesse 
all’interno di contesti specifici 
di intervento e a utilizzare la 
comunicazione anche come difesa 
personale.

 Contenuti
• Sviluppare le personali 

potenzialità comunicative per 
aumentarne l’efficacia;

• saper presentare un’idea, un 
progetto;

• difendersi con le parole;
• far parte di un gruppo di lavoro in 

modo partecipativo e propositivo;

• confronti: la storia di 
un’imprenditrice e del suo 
progetto.

 Docente
Enrica Tomasi

III step

IV step



21Offerta formativa 2018

D
IV

E
N

TA
 IM

P
R

E
N

D
IT

R
IC

E
 E

 M
IG

LIO
R

A
 LA

 T
U

A
 A

Z
IE

N
D

A

MI FIDO DI ME: AUTOEFFICACIA E RESILIENZA 
Costruire le condizioni per riuscire in un progetto di vita e di lavoro

 Periodo
7, 14 e 21 settembre 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
15 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 
libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono sviluppare un’area di 
miglioramento o lanciare un nuovo 
prodotto/servizio all’interno della 
propria realtà aziendale.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di aiutare le 
partecipanti ad avviare un percorso 
di riflessione personale che parta 
dall’analisi dei propri punti di 
forza e debolezza; che metta in 
luce alcune dinamiche interne alla 
persona (gli autolimiti, le profezie 
che si auto-avverano ecc.) e faciliti, 
potenziandoli, la consapevolezza 
dei punti di forza. Verranno proposti 
alcuni test che aiuteranno le 
partecipanti a valutare gli aspetti 
del proprio modo di essere e della 
personale capacità di intervenire 
con gli altri nelle situazioni. Le abilità 
da potenziare e sviluppare saranno 
il focus della seconda giornata di 
intervento. 

 Contenuti
• Test di autoanalisi;
• intervenire e sviluppare le aree di 

miglioramento;
• potenziare le abilità personali;
• confronti: prove di volo di un 

progetto imprenditoriale.

 Docenti
Enrica Tomasi e Martina Rinaldi

MI PREPARO ALLA SFIDA: ANDARE OLTRE I LUOGHI COMUNI
Significati, pregiudizi, punti di forza della leadership al femminile

 Periodo
5, 12 e 19 ottobre 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
15 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 
libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono sviluppare un’area di 

miglioramento o lanciare un nuovo 
prodotto/servizio all’interno della 
propria realtà aziendale.

 Obiettivi
Il corso offrirà opportunità di 
confronto personale e di gruppo 
sull’influenza che pregiudizi e 
categorie sociali hanno sulle scelte 
dei singoli. Da qui partirà una 
riflessione sul proprio percorso 
di miglioramento personale per 
riuscire a gestire al meglio un 
gruppo di lavoro e la comunicazione 
interna.

 Contenuti
• Come i pregiudizi e le categorie 

influenzano la nostra vita: il lavoro 
delle donne;

• professionisti e professioniste: lo 
stato della ricerca; 

• il mio progetto di vita e di lavoro;
• testimonianze a confronto: tavola 

rotonda.

 Docente
Enrica Tomasi

Intervento a cura del Centro di 
Studi Interdisciplinari di Genere – 
Università degli Studi di Trento.

V step

VI step
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MI METTO ALLA GUIDA: PARTECIPARE AL CAMBIAMENTO 
E COSTRUIRE IL FUTURO
Favorire la partecipazione a gruppi decisionali e cariche pubbliche

 Periodo
9, 16, 23 e 30 novembre 2018
dalle 8.30 alle 13.30

 Durata 
20 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto a tutte le donne 
che a livello professionale e 
volontario intendono prendere 
parte a processi decisionali 
all’interno di gruppi di lavoro - CDA 
di aziende, associazioni, circoli 
ecc. - apportando il proprio valore 
aggiunto sia a livello privato che di 
impegno pubblico. 

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di 
accompagnare le donne 

nell’acquisizione di abilità 
comunicative e psico-attitudinali, 
oltre a competenze amministrative 
per la partecipazione attiva 
all’interno di gruppi decisionali.

 Contenuti
• Il contesto: i dati attuali sulla 

presenza delle donne nei luoghi 
decisionali;

• il pregiudizio verso la donna e il 
cambiamento culturale in atto: 
oltre le quote rosa;

• come acquisire maggior 
autostima ed essere più 
preparate, sia a livello 
psicologico che tecnico, 
nell’affrontare l’entrata in gruppi 
decisionali;

• parlare in pubblico e farsi 
ascoltare;

• gli oneri e le responsabilità 
degli amministratori: cosa è utile 
sapere nella gestione dei gruppi, 
degli aspetti amministrativi e di 
bilancio e cosa comporta a livello 
giuridico ed economico per la 
persona coinvolta;

• confronti: essere donna nelle 
stanze dei bottini.

 Docenti
Carlo Matassoni e Enrica Tomasi

Intervento a cura del Centro di 
Studi Interdisciplinari di Genere – 
Università degli Studi di Trento.

MI MUOVO CON GLI ALTRI: BALLA CON ME 
Leadership al femminile

 Periodo
14 dicembre 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Destinatarie
Il corso è rivolto ad aspiranti 
imprenditrici intenzionate ad avviare 
un nuovo progetto d’impresa e a 
donne imprenditrici attive - socie 
d’impresa, collaboratrici familiari, 

libere professioniste, lavoratrici 
autonome, donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità - che 
intendono aggiornarsi e rafforzare 
la propria posizione all’interno della 
singola realtà aziendale.

 Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di 
accompagnare le partecipanti alla 
scoperta del proprio corpo come 
mezzo di espressione di sé e di 
relazione con gli altri.

 Contenuti
Attraverso l’utilizzo di alcune 
tecniche di Danza Movimento 
Terapia le partecipanti verranno 
guidate in una originale riflessione 
su di sé e sulla relazione con gli altri.

 Docente
Maddalena Soro

VII step

VIII step



DIGITALIZZA 
LA TUA IMPRESA
Vuoi migliorare la presenza online della tua 
azienda e sviluppare la strategia comunicativa 
e di marketing sul web? 

Hai un’impresa turistica e vuoi saperne di più sui 
linguaggi, le tecniche e gli strumenti del mondo 
digitale per promuovere in modo opportuno il 
tuo brand?

Ti interessa capire come relazionarti con 
la Pubblica Amministrazione attraverso gli 
strumenti informatici e risparmiare tempo?

I nostri percorsi sono pensati per aiutarti a 
cogliere le opportunità della rete e rimanere 
aggiornato.
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DT WORKSHOP

SGUARDO AL FUTURO: LE NOVITÀ 
DEL MONDO DIGITALE

 Periodo
22 febbraio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione

 Contenuti
• Scenari e novità del mondo 

digitale che impatteranno sul 
nostro lavoro;

• i gadget elettronici di maggior 
impatto sulla comunicazione, nel 
turismo e non solo;

• linee guida per definire un piano 
di comunicazione all’avanguardia.

 Docente
Diego Calzà

IL NUOVO RUOLO 
DELL’IMPRENDITORE

 Periodo
Iª edizione
2 marzo 2018
dalle 9.00 alle 13.00
IIª edizione
5 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 13.00

 Durata 
4 ore di formazione a edizione

 Contenuti
• Riflessione sui concetti chiave 

dell’impresa, in una prospettiva 
evolutiva;

• i miti da sfatare e nuove domande 
sul senso di fare impresa.

 Docente
Stefano Pollini

E-MAIL MARKETING PER IL 
TURISMO: LINGUAGGI, TECNICHE 
E OBIETTIVI

 Periodo
15 e 22 marzo 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
16 ore di formazione

 Contenuti
• L’abc dell’e-mail marketing: cosa e 

come scrivere, linguaggi e stili;
• newsletter e liste di contatti;
• monitoraggio e analisi dei dati.

 Docente
Diego Calzà

 Destinatari
I workshop sono rivolti a imprese 
trentine del settore del turismo. 

 Obiettivi
I workshop hanno l’obiettivo di:
• aggiornare sulle ultime novità 

del Web Marketing turistico 
per informare e per favorire 
l’attivazione di strategie vincenti 
in ambiente digital;

• sviluppare approfondimenti 
per favorire la progettazione di 
sistemi di comunicazione digitali 
efficienti e capaci di generare la 
commercializzazione dei prodotti 
delle imprese turistiche del 
settore ricettivo;

• pianificare e controllare le azioni 
della propria struttura, per 
migliorare il proprio prodotto 
e investire nella promozione 

misurando i risultati;
• consolidare i principi base del 

Digital Marketing turistico e del 
Customer Journey;

• introdurre i temi della strategia 
d’impresa come elemento 
essenziale per generare 
innovazione sia di processo che di 
prodotto.

Il cantiere continuo della formazione digitale 
per le imprese turistiche
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INTERFACCE CONVERSAZIONALI. 
LA NUOVA FRONTIERA DEL 
DIGITAL MARKETING TURISTICO

 Periodo
9 aprile 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
8 ore di formazione

 Contenuti
Il corso si concentrerà sui nuovi 
sistemi di messaggistica e sulle 
interfacce conversazionali per 
rendere più efficaci le interazioni 
con i clienti e migliorare il proprio 
business: offrendo servizi a valore 
aggiunto, automatizzando servizi 
di informazione ed interazione, 
migliorando l’integrazione tra la 
comunicazione sul sito web e quella 
sui social network, migliorando i 
processi di commercializzazione.

 Docenti
Sergio Cagol

FOTO E VIDEO ORIGINALI PER 
CONQUISTARE CLIENTI 
Base e avanzato

 Periodo
Corso base
1 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 18.00
Corso avanzato 
7 maggio 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
8 ore di formazione

 Contenuti
Corso base:
• i principi generali del Visual 

Content Marketing;
• possibili strategie e tecniche per 

essere efficaci sul web con video 
e foto;

• esempi di best practice.

Corso avanzato per chi ha già 
frequentato il corso base:
• approfondimenti tecnici sulle 

metodologie fotografiche e 
strumenti;

• lo Storytelling attraverso i video;
• le dirette video su Facebook;
• laboratorio tecnico pratico.

 Docenti
Sergio Cagol e Paola Faravelli

DIGITAL MARKETING TURISTICO

 Periodo
17 maggio 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
8 ore di formazione 

 Contenuti
• Le strategie più efficaci per 

presentare e promuovere il 
proprio prodotto turistico su 
Internet al fine di comunicare il 
valore del proprio brand;

• le caratteristiche ideali della 
presenza online della struttura 
turistico-ricettiva;

• ottimizzare la distribuzione online 
attraverso il sito internet.

 Docente
Armando Travaglini
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Il DIGITAL DETOX COME 
PRODOTTO TURISTICO

 Periodo
28 maggio 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
8 ore di formazione 

 Contenuti
• Numeri e dati di scenario;
• la metodologia Digital Felix;
• interpretare il Digital Detox come 

prodotto turistico;
• il Digital Detox nel wellness & 

incentive;
• il caso Vitanova Trentino Wellness 

e il format Trekking del Benessere;
• esempi di best practice.

 Docenti
Alessio Carciofi e Margherita Pisoni

PROGETTARE SITI WEB PER IL 
TURISMO. DALLA STRATEGIA ALLA 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

 Periodo
7 e 14 giugno 2018
dalle 9.00 alle 18.00

 Durata 
16 ore di formazione

 Contenuti
• Fare marketing sfruttando le 

potenzialità dell’ecosistema 
Internet;

• analizzare la Custumer Journey 
per progettare un sito Web per il 
turismo;

• glossario e principi di 
progettazione di siti Web 
istituzionali;

• metodologie e tecniche per 
rapportarsi con i fornitori.

 Docenti
Diego Calzà, Emanuele Lise e 
Gianmario Modena

SICUREZZA INFORMATICA

 Periodo
25 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
7 ore di formazione 

 Contenuti
• Sicurezza informatica: concetti 

principali;
• come sono cambiati gli attacchi 

verso le persone;
• introduzione al Risk Assessment e 

strategie di mitigazione;
• come i Social Media e la 

formazione si inseriscono nella 
security.

 Docente
Piero Tagliapietra
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DT – LE PAROLE DELL’ALBERGATORE LAB

 Periodo
11 aprile, 19 aprile e 9 maggio 2018
dalle 9.00 alle 17.00

 Durata 
21 ore di formazione 

 Destinatari
Il laboratorio formativo è rivolto agli 
operatori del turismo interessati 
allo sviluppo di prodotto attraverso 
un laboratorio di scrittura per il 
Web e per la costruzione della 
“sceneggiatura della vacanza”. 

 Obiettivi
L’obiettivo del laboratorio è di 
far sperimentare ai partecipanti 
la tecnica della narrazione per 
valorizzare al meglio il “prodotto 
vacanza” che intendono trasmettere 
all’ospite. Utilizzare le parole per 
coinvolgere l’ospite non è solo 
un’arte innata che appartiene alle 
persone particolarmente inclini 
alla scrittura, ma è anche una 
tecnica che può essere compresa, 
implementata e sviluppata 
attraverso l’uso e l’esercizio 
della lingua all’interno di una 
“sceneggiatura della vacanza”.

 Contenuti
• Riflettere sull’esperienza di 

vacanza offerta ai propri ospiti 
attraverso la lettura delle proprie 
e delle loro narrazioni;

• tecniche e strategie per narrare 
l’esperienza turistica;

• i segreti della scrittura online e del 
coinvolgimento del proprio ospite 
sui nuovi media.

 Docenti
Antonio Castagna, Domitilla Ferrari 
e Diego Calzà

ECCELLENZE IN DIGITALE – TURISMO

 Periodo
Da concordare individualmente

 Durata 
Da concordare individualmente

 Destinatari
L’attività formativa è rivolta a gestori 
e collaboratori di strutture ricettive 
turistiche trentine. 

 Obiettivi
Con l’affiancamento di due 
digital strategic planner presso la 

tua struttura potrai ricevere una 
formazione individualizzata e su 
misura, volta ad approfondire 
le dinamiche del web nella 
promozione e comunicazione 
turistica, in modo da migliorare la 
tua presenza online.

 Contenuti
• Azioni di affiancamento e primo 

orientamento;
• azioni di assistenza e 

orientamento per l’individuazione 
di percorsi di ottimizzazione/

miglioramento del digitale in 
relazione agli obiettivi esplicitati 
dall’azienda;

• azioni di coaching per la 
definizione di una strategia 
finalizzata alla promo-
commercializzazione attraverso il 
web.

 Docenti
I digital strategic planner del 
progetto Digital Tourism Gianmario 
Modena e Emanuele Lise 
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DT – DIGITAL TOURISM LAB

MODULO COMMUNICATION

 Periodo
Ottobre – novembre 2018

 Durata 
30 ore di formazione

 Destinatari
Il percorso è rivolto alle imprese 
trentine del settore del turismo. 

 Obiettivi
Il percorso ha l’obiettivo di:
• aumentare il grado di 

“digitalizzazione” delle imprese 

turistiche, soprattutto nelle 
aree ove si registrano maggiori 
carenze;

• ascoltare e leggere i segnali 
presenti sul web e conoscere il 
mercato anticipando tendenze;

• utilizzare i nuovi media per 
sviluppare un dialogo con l’ospite 
e per intercettare nuovo pubblico;

• riconoscere il ruolo primario 
della strategia comunicativa, e 
apprendere tecniche e strumenti 
per realizzarla al meglio;

• scrivere non solo per comunicare, 
ma per costruire una propria 
identità forte e riconosciuta.

 Contenuti
• Web e Social Media Marketing: 

la digitalizzazione dell’impresa 
turistica: 

• Storytelling: la comunicazione 
digitale nell’era del marketing 
turistico one to one;

• Social Network: la loro evoluzione, 
gli scenari e i trend attuali;

• la Brand Reputation;
• Customer Relationship 

Management e Social Advertising;
• il piano editoriale sui social media;
• la relazione con l’ospite attraverso 

i Social Media.

MODULO BUSINESS

 Periodo
Ottobre – novembre 2018

 Durata 
25 ore di formazione

 Destinatari
Il percorso è rivolto alle imprese 
trentine del settore del turismo.

 Obiettivi
Il percorso ha l’obiettivo di:
• attivare un approfondimento 

sul tema della pianificazione 
strategica nelle imprese turistiche 
per comprendere quali siano 
le dinamiche di adattamento ai 
nuovi modelli distributivi;

• aumentare il grado di 

“digitalizzazione” delle imprese 
turistiche, soprattutto nelle 
aree ove si registrano maggiori 
carenze;

• consolidare i principi base del 
Digital Marketing turistico: per 
una corretta presenza online delle 
strutture ricettive è necessario 
presidiare in modo ottimale tutti i 
punti di contatto che l’impresa ha 
con il suo ospite (sia attuale che 
potenziale) in tutte le fasi della 
sua Customer Journey;

• sviluppare la consapevolezza 
presso le imprese dell’importanza 
di un orientamento strategico di 
fondo, della pianificazione e del 
controllo nell’impresa alberghiera;

• illustrare le tecniche di analisi 
dei dati per organizzare strategie 
comunicative e di marketing, 
efficaci;

• pianificare e controllare le azioni 
della propria struttura, per 
migliorare il proprio prodotto 
e investire nella promozione 
misurando i risultati.

 Contenuti
• L’orientamento strategico di 

fondo: strumenti operativi per 
gestirne il processo;

• il Business Model Canvas;
• il controllo di gestione come 

strumento di pianificazione e 
orientamento dinamico;

• la digitalizzazione dell’impresa 
turistica;

• le competenze per la gestione dei 
dati;

• la costruzione di prodotti per la 
destagionalizzazione;

• piattaforme di gestione delle 
prenotazioni e di vendita online.
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CORSI DI FORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL REGISTRO 
DELLE IMPRESE E DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
Da definire individualmente

 Destinatari
I corsi sono rivolti agli studi 
professionali, alle associazioni di 
categoria e agli imprenditori. 

 Obiettivi
L’obiettivo dei corsi è quello 
di riuscire a rendere operativo 
il passaggio dallo sportello 
“fisico” a quello “virtuale” 
consentendo una semplificazione 
del “modus operandi” da parte 
delle imprese e degli addetti 
ai lavori, con conseguenti 
risparmi di tempo, nonché il 
superamento di una serie di 
problemi legati alla conoscenza 
degli strumenti informatici da 
utilizzare e all’adattamento delle 
varie procedure alle modalità 
telematiche.

 Contenuti
• Normativa e tipi di adempimenti 

da effettuare;
• la documentazione da produrre 

per ogni diverso adempimento;
• il software per la compilazione 

della modulistica dei vari enti 
coinvolti;

• le modalità tecniche per la 
trasmissione telematica delle 
domande.

E-LEARNING

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
Da definire individualmente

 Destinatari
L’attività formativa è rivolta a futuri 
imprenditori individuali, Associazioni 
Imprenditoriali di Categoria, iscritti 
agli ordini professionali (ad es. 
dottori commercialisti ed esperti 
contabili, consulenti del lavoro, ecc.) 
e collaboratori.

PROGETTO SEMPLIFICAZIONE
La pratica telematica di deposito del 
bilancio 

 Obiettivi
L’attività formativa ha l’obiettivo 
di far maturare le conoscenze 
necessarie alla corretta 
predisposizione dei file costituenti 
il bilancio e alla compilazione della 
pratica telematica d’invio al Registro 
delle Imprese.

 Contenuti
• I soggetti obbligati o abilitati 

all’invio della pratica telematica;
• i documenti necessari al deposito 

del bilancio;
• il deposito dell’elenco soci 

(pratica contestuale al deposito di 
bilancio);

• le procedure di predisposizione e 
invio della pratica telematica;

• i costi della pratica.

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE 
INDIVIDUALI AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE 

 Obiettivi
L’attività formativa ha l’obiettivo di 
chiarire le finalità della relazione 
tra imprenditore e Camera di 
Commercio; favorire la corretta 
identificazione del profilo 
imprenditoriale, della correlata 
documentazione da predisporre e 
dei passaggi procedurali da seguire 
per la corretta iscrizione al Registro 
Imprese.

 Contenuti
• Le variabili che definiscono la 

figura di imprenditore;
• le specifiche dell’Agricoltore, 

dell’Artigiano e del Commerciante;
•  impresa attiva e impresa inattiva;
•  la predisposizione della 

documentazione nelle specifiche 
situazioni di iscrizione;

•  le procedure d’iscrizione nelle 
diverse casistiche imprenditoriali.

 



VALORIZZA I PRODOTTI 
DEL TERRITORIO
Lavori nel campo della ristorazione e vuoi 
proporre ai tuoi ospiti un’offerta enogastronomica 
in cui risaltino i prodotti tipici trentini? 

Sei un appassionato che ama cucinare o a cui 
interessa avvicinarsi al mondo delle produzioni 
locali per imparare a conoscerle e degustarle? 

I nostri corsi di cucina e laboratori del gusto 
sono pensati per trasmettere la cultura del 
buon mangiare e del buon bere, attraverso 
la conoscenza dei prodotti e delle ricette 
che il territorio ha da offrire.
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IL PIACERE DEL GUSTO
Formazione per la cultura enogastronomica 

 Periodo
Aprile – novembre 2018

 Durata 
12 ore di formazione per ogni 
edizione
4 lezioni teorico-pratiche di 3 ore

 Destinatari
I corsi sono rivolti ad operatori 
del settore della ristorazione, 
della vendita e della distribuzione 
alimentare, ma anche a semplici 
consumatori e appassionati di 
enogastronomia, interessati a 
valorizzare in cucina prodotti di 
qualità.

 Obiettivi 
I corsi si propongono di ampliare 
e aggiornare le conoscenze 
dei partecipanti in tema di 
enogastronomia, con particolare 
attenzione ai seguenti aspetti:
• qualità dei prodotti e relativi 

criteri di individuazione;
• contenuti storico-culturali, analisi 

sensoriale e riconoscimento dei 
vari prodotti;

• varietà e biodiversità dei prodotti 
locali;

• valorizzazione delle peculiarità del 
territorio.

LE BASI DELLA PASTICCERIA: 
TUTTO CIÒ CHE DOBBIAMO 
SAPERE PER CREARE DEI DOLCI 
DELIZIOSI

 Periodo
10, 11, 17, 18 aprile 2018
dalle 15.00 alle 18.00

 Contenuti
• Pasta frolla e crostate: 

l’importanza delle farine;
•  pasta sfoglia e dolci da colazione: 

i grassi;
•  pasta choux e preparazione di 

bignè: gli zuccheri;
•  pan di spagna e torte farcite: 

creme e glasse.

 Docente
Loris Oss Emer

LA CUCINA GLUTEN FREE: REGOLE, 
CONSIGLI E PROPOSTE SFIZIOSE 
PER NON RINUNCIARE AL PIACERE 
DEL GUSTO

 Periodo
15, 16, 22, 23 maggio 2018
dalle 15.00 alle 18.00

 Contenuti
• Le fragranze di pane, pizze e 

focacce; 
•  la colazione: biscotti e non solo;
•  primi piatti dalla tradizione in poi;
•  i dolci: il piacere che non deve 

mancare.

 Docente
Giuseppe Ceci

I LEGUMI: ALIMENTI ANTICHI E 
PREZIOSA FONTE DI PROTEINE. 
RI-IMPARIAMO A CONOSCERLI ED 
UTILIZZARLI

 Periodo
18, 19, 25, 26 settembre 2018
dalle 15.00 alle 18.00

 Contenuti
• I legumi, le proprietà nutrizionali e 

le modalità di conservazione;
•  i legumi nella tradizione e i sistemi 

di cottura;
• le preparazioni moderne: antipasti;
•  le preparazioni moderne: primi e 

secondi piatti.

 Docente
Nicola Michieletto

I BISCOTTI DI NATALE: TANTE IDEE 
PER DARE GUSTO ALLE FESTE

 Periodo
6, 7, 13, 14 novembre 2018
dalle 15.00 alle 18.00

 Contenuti
• I principali impasti: le paste frolle, 

la brisè, le forme, la cottura e la 
decorazione con glassa e confetti; 

•  biscotti con la frutta secca e le 
spezie: baci di dama, brownies, 
i biscotti al cioccolato e frollini 
profumati;

•  i biscotti con farine e dolcificanti 
diversi, senza glutine e senza 
latticini;

•  biscotti e frollini nei sapori e nelle 
“usanze” regionali.

 Docente
Luca Zangoni
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IL MONDO DEI FORMAGGI 
Aggiornamento per maestri assaggiatori ONAF

 Periodo
13 gennaio 2018
dalle 9.00 alle 14.00

 Durata 
5 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto ai Maestri 
assaggiatori ONAF del Trentino.

 Obiettivi 
I corsi di aggiornamento servono 
ai partecipanti per mantenere e 
migliorare le proprie capacità, 
in modo da essere in grado di 
prendere parte, come giurati, ai 
concorsi organizzati in Trentino e 
a livello nazionale; e per creare 
un gruppo/albo di esperti a cui 
accedere per attività atte alla 
valorizzazione e alla promozione 
dei formaggi locali.

 Contenuti
• Approfondimenti specifici su 

alcune D.O.P. italiane raccontate 
da Andrea Magi, affinatore 
toscano;

• aspetti qualitativi, caratteristiche 
che il formaggio può acquisire 
nel periodo di affinamento e 
maturazione utilizzando anche 
prodotti di natura diversa (fieno, 
vinacce);

• Trentingrana: scopriamo 
differenze sensoriali di un grana 
prodotto dallo stesso caseificio 
con latte di malga e con latte da 
fieno;

• prove pratiche di descrizione e 
degustazione.

IL MONDO DEI FORMAGGI 
Corso abilitante ONAF di I° livello per assaggiatori di formaggio

 Periodo
19, 20, 26, 27 febbraio,  
5, 6, 12, 13, 19, 20 marzo 2018
dalle 20.00 alle 22.00
Esame finale 28 marzo 2018

 Durata 
20 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto agli operatori del 
settore gastronomico (produttori, 
caseari, gestori di bar, ristoranti 
e agriturismi, commercianti di 
alimentari), ma anche a consumatori 
e appassionati.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di formare 
un gruppo di esperti nell’assaggio 
dei formaggi, con la capacità di 
formulare una valutazione dei 
caratteri organolettici dei prodotti 
per favorirne la conoscenza e la 
diffusione.

 Contenuti
• Metodica di assaggio dei 

formaggi - I parte;
• metodica di assaggio dei 

formaggi - II parte;
• il latte: aspetti chimici e 

merceologici;

• microbiologia del latte;
• cenni di tecnologia casearia;
• formaggi a pasta molle - formaggi 

caprini;
• formaggi a pasta semidura e dura 

- formaggi ovini;
• i formaggi a pasta filata;
• cultura e normativa casearia;
• utilizzo e abbinamenti dei 

formaggi.
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 Periodo
Primavera 2018

 Durata 
18 ore di formazione

 Destinatari
Gestori di B&B neo-aderenti 
all’associazione “B&B di Qualità in 
Trentino”. 

 Obiettivi 
Il corso intende trasmettere una 
conoscenza di base sugli elementi di 
interesse per la gestione di un B&B 
e favorire l’utilizzo di prodotti locali 
nella preparazione delle colazioni.

 Contenuti
• HACCP: cenni di legislazione 

igienico-sanitaria applicata alle 
strutture ricettive;

• la riduzione degli imballaggi: cosa 
dice la legge? I monodose per la 
pulizia e per gli alimenti. I prodotti 
sfusi. Piano di autocontrollo; 

• gli aspetti economici della 
gestione: la gestione economico-
finanziaria di un B&B, aspetti fiscali;

• pani dolci per la colazione;
• apparecchio e servizio, la cottura 

delle uova.

B & B DI QUALITÀ IN TRENTINO: FORMAZIONE NUOVI ADERENTI

LA CUCINA DI TERRITORIO 
Corsi per gli operatori degli agriturismi

 Destinatari
Il corso è rivolto a gestori e 
collaboratori degli agriturismi 
trentini.

 Obiettivi 
Il corso si propone di diffondere 
una maggiore cultura del prodotto 
locale, portando i partecipanti a 
valorizzare le ricette della tradizione; 
a lavorare, trasformare e conservare 
correttamente le materie prime; 
a creare un menù nel rispetto 
del territorio e della stagionalità, 
per ottimizzare l’offerta della 
ristorazione trentina e per incuriosire 
e soddisfare l’ospite.

PANI, PANI DOLCI E PANI CONDITI 
PER INVITANTI COLAZIONI E 
STUZZICANTI PROPOSTE A TUTTO 
PASTO

 Periodo
6 e 7 febbraio 2018
dalle 18.00 alle 22.00

 Durata 
8 ore di formazione

 Docente
Walter Miori

LA COTTURA SOTTOVUOTO: 
NUOVE TECNICHE PER 
VALORIZZARE LE MATERIE PRIME, 
LA CONSERVAZIONE E MIGLIORARE 
LA GESTIONE ECONOMICA DEGLI 
ACQUISTI

 Periodo
29 e 30 ottobre 2018
dalle 18.00 alle 22.00

 Durata 
8 ore di formazione

 Docente
Marcello Franceschi
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CORSI PER OPERATORI DELLA STRADA DELLA MELA E DEI 
SAPORI DELLE VALLI DI NON E DI SOLE

 Destinatari
I corsi sono rivolti alle diverse 
categorie di associati alla Strada 
della Mela e dei Sapori delle 
Valli di Non e di Sole: operatori 
commerciali, produttori e operatori 
nel settore dell’ospitalità.

 Durata 
6 ore

BOCCONCINI DI TRADIZIONE

 Periodo
8 e 9 maggio 2018 
dalle 14.30 alle 17.30

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di diffondere 
una maggiore cultura di prodotto, 
intesa come capacità di ricercare, 
utilizzare e valorizzare al meglio le 
produzioni locali per soddisfare il 
gusto e la curiosità degli ospiti.

 Contenuti
Durante il corso i partecipanti 
saranno stimolati ad ampliare le 
proprie proposte gastronomiche 
utilizzando prodotti del territorio 
non sempre conosciuti e in uso e 
valorizzando le combinazioni di gusti 
e le varie tipologie di prodotto. 
Verranno forniti consigli sulla 
presentazione dei piatti, non solo 
quelli destinati ai pasti principali, 
ma anche ad altri momenti come 
aperitivi, merende o piccoli rinfreschi.

 Docente
Walter Miori

LA CUCINA GLUTEN FREE

 Periodo
26 e 27 novembre 2018 
dalle 14.30 alle 17.30

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di richiamare 
l’attenzione dei partecipanti sul 
tema della celiachia, per offrire una 
proposta di cucina senza glutine che 
attinga dai prodotti del territorio e 
dalla tradizione culinaria trentina, 
offrendo delle proposte di qualità 
che soddisfino anche chi è affetto 
da intolleranze alimentari.

 Contenuti
• I piatti della tradizione nella 

proposta gluten free;
• le fragranze di pane, biscotti e 

dolci senza glutine.

 Docente
Giuseppe Ceci
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CORSI PER OPERATORI DELLA STRADA DEI FORMAGGI DELLE 
DOLOMITI

 Periodo
Aprile – novembre 2018

 Durata 
8 ore di formazione

 Destinatari
I corsi sono rivolti alle diverse 
categorie di associati alla Strada dei 
Formaggi delle Dolomiti: produttori, 
operatori commerciali, e operatori 
nel settore dell’ospitalità.

DAL PRATO AL PIATTO: ERBE 
SPONTANEE E OFFICINALI IN 
CUCINA TRA FINGER E PROPOSTE 
A TAVOLA

 Obiettivi 
Durante il corso i partecipanti 
impareranno a conoscere e utilizzare 
in modo corretto in cucina le diverse 
erbe officinali presenti sul territorio.

 Contenuti
• Approfondire la conoscenza delle 

erbe spontanee e del loro utilizzo 
in cucina;

• conoscere le erbe e i prodotti 
trasformati realizzati in loco dalle 

aziende associate alla Strada e i 
loro possibili utilizzi in cucina;

• dare spunti nuovi di utilizzo 
delle erbe in cucina finalizzati 
alle rassegne e alle attività 
gastronomiche organizzate dalla 
Strada. 

LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA: 
ALLESTIMENTI TEMATICI DALLA 
VETRINA AL CORNER, DAL BUFFET 
ALLA TAVOLA

 Obiettivi 
Il corso si propone di stimolare 
la riqualificazione dell’offerta 
turistica attraverso la diffusione di 
una maggiore cultura di prodotto 
intesa come capacità di ricercare, 
utilizzare e valorizzare le produzioni 
locali.

 Contenuti
• Come allestire una vetrina a tema 

o un corner tematico all’interno 
della propria struttura;

• come rendere bello il tavolo di un 
buffet; 

• come impreziosire esteticamente 
tavola e piatto.

GRAFICA ALLA PORTATA DI TUTTI

 Obiettivi 
Durante il corso i partecipanti 
impareranno a usare alcuni 
programmi free per riuscire a 
realizzare in proprio degli agili 
prodotti comunicativi, come una 
locandina promozionale o il menù.

 Contenuti
• Strumenti e programmi free facili 

da utilizzare;
• regole di base per una corretta 

impostazione grafica;
• spunti di stile;
• parte pratica laboratoriale
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UN ANNO CON LA CUCINA TRENTINA 
Incontri a tema sui piatti della tradizione trentina

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
3 ore di formazione per ogni corso 

 Destinatari
I corsi sono rivolti agli appassionati 
di enogastronomia e a tutti coloro 
che desiderano approfondire 
la propria conoscenza sulla 
realizzazione di ricette della 
tradizione culinaria trentina.

 Obiettivi 
Durante i corsi i partecipanti 
verranno coinvolti da uno chef 
professionista nella riscoperta delle 
preparazioni più tipiche della cucina 
trentina, attraverso la realizzazione 
delle ricette originali legate alle 
caratteristiche storico-culturali 
dei prodotti. Non mancheranno 
proposte di possibili interpretazioni 
e varianti del gusto, dal passato 
al presente, a seconda della 
stagionalità.
Al termine di ogni incontro è 
prevista la degustazione delle 
preparazioni in abbinamento a vini 
trentini.

I SAPORI DEL PASSATO NELLE 
ZUPPE D’INVERNO

 Periodo
16 gennaio 2018 
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Walter Miori

LA RICETTE DI CARNEVALE: TANTE 
IDEE PER FESTEGGIARE

 Periodo
13 febbraio 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Luca Zangoni

LA POLENTA SI TRASFORMA: NUOVE 
FORME E CONSISTENZE NEL PIATTO

 Periodo
26 marzo 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Marcello Franceschi

IL PESCE D’APRILE: SFIZIOSE 
PROPOSTE CON TROTA E 
SALMERINO DEL TRENTINO

 Periodo
24 aprile 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Stefano Bertoni

I PICCOLI FRUTTI: COLORE E 
SALUTE DELL’ESTATE A TAVOLA

 Periodo
29 maggio 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Luca Zangoni

LASSÙ SUI MONTI: POINA, BOTER E 
FORMAI DE MALGA

 Periodo
11 settembre 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Stefano Bertoni

LA NOBILE CACCIAGIONE DEI 
BOSCHI DEL TRENTINO

 Periodo
23 ottobre 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Walter Miori

LA PATATA E I SEGRETI DEL TORTEL 
DELLA VAL DI NON

 Periodo
20 novembre 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Bruno Sicher

I DOLCI DELLE FESTE

 Periodo
11 dicembre 2018
dalle 18.00 alle 21.00

 Docente
Marcello Franceschi
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IL VINO: DALLA VITE AL BICCHIERE 
Laboratori didattici per imparare a conoscere e degustare il vino 

 Periodo
Iª edizione:
8, 15, 22 e 29 marzo 2018
dalle 20.00 alle 22.30
IIª edizione:
4, 11, 18 e 25 ottobre 2018
dalle 20.00 alle 22.30

 Durata 
8 ore di formazione

 Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che 
con curiosità e interesse vogliono 
avvicinarsi al mondo del vino 
attraverso gli aspetti della viticoltura, 
dell’enologia locale e delle principali 
caratteristiche delle regioni italiane.

 Obiettivi 
Durante il corso i partecipanti 
impareranno la tecnica di 

degustazione per conoscere le 
diverse tipologie e le caratteristiche 
dei vini trentini e non solo, 
attraverso l’analisi dei colori, dei 
profumi e delle sensazioni che 
si sprigionano dai calici. Infine si 
affronterà il tema dell’abbinamento 
cibo–vino.

 Contenuti
I incontro
Il vino: dove, come si produce e 
come si degusta:
• cenni di viticoltura ed enologia, 

tecnica di degustazione;
• degustazione guidata di 4 vini.
Docente: Paolo Benati

II incontro
I vini rappresentativi del territorio, 
le regole e i fortificati: 
• vini da vitigni autoctoni del 

Trentino, legislazione, vini speciali;
• degustazione guidata di 4 vini.
Docente: Paolo Benati

III incontro
Nord, centro, sud e isole del vino: 
• principali aree viticole italiane, i 

vitigni che raccontano l’Italia; 
• degustazione guidata di 4 vini.
Docente: Rosaria Benedetti

IV incontro
Le forme del vino, la mescita e 
l’abbinamento con il cibo:
• i bicchieri del vino, tecnica di 

servizio;
• principi fondamentali 

dell’abbinamento;
• cena didattica con abbinamento 

vino.
Docente: Rosaria Benedetti

LA BIRRA
Laboratorio didattico per imparare a conoscerla e a degustarla

 Periodo
8, 15 e 22 novembre 2018
dalle 20.00 alle 23.00 

 Durata 
9 ore di formazione 

 Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che 
con curiosità e interesse vogliono 
avvicinarsi al mondo della birra 
attraverso la conoscenza della 
materie prime, delle tecniche 
di produzione e del metodo di 
degustazione.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
conoscenze legate alla tecnica di 
degustazione della birra per riuscire 
a riconoscere gli stili birrai che 
caratterizzano le birre nazionali e 
internazionali, e le caratteristiche 
sensoriali che distinguono le 
birre artigianali dalle produzioni 
industriali. Ad ogni incontro sarà 
presente un produttore di birra 
artigianale del Trentino.

 Contenuti
Ogni incontro prevede una parte 
teorica e una degustazione guidata 
di 4 birre: 
• la birra: storia produzione e 

degustazione;
• gli stili birrai;
• le birre artigianali e le produzioni 

trentine.

 Docente
Romano Gnesotto
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OLFATTO, IL SENSO DIMENTICATO: ESPERIENZE PRATICHE DI 
DINAMISMO SENSORIALE
Laboratori didattici per scoprire come funzionano i nostri sensi nell’assaggio del vino 

 Periodo
5, 12, 19 e 26 ottobre 2018
dalle 20.00 alle 22.30 

 Durata 
10 ore di formazione 

 Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che 
con curiosità e interesse vogliono 
esplorare il mondo dell’analisi 
sensoriale del vino, a operatori del 
mondo del vino e ad appassionati di 
enogastronomia.

 Obiettivi 
Durante il corso i partecipanti 
avranno modo di approfondire 

le proprie capacità di 
riconoscimento gustativo 
attraverso le dinamiche della 
degustazione. Impareranno 
a riconoscere e descrivere 
con competenza le sensazioni 
percepite durante l’assaggio del 
vino, legate al senso dell’olfatto.

 Contenuti
Meccanismi olfattivi: odore, 
aroma, difetti e gli strumenti 
sensoriali: 
• prove pratiche di assaggio.

Profumi primari varietali, aromatici 
e pre-fermentativi: 
• prove pratiche di assaggio; 

• degustazione guidata di vini 
aromatici.

Profumi secondari fermentativi: 
• prove pratiche di assaggio;
• degustazione guidata di vini 

giovani.

Profumi terziari evoluti nati dalla 
sinergia del contatto con il legno: 
• prove pratiche di assaggio;
• degustazione guidata di vini 

evoluti.

 Docenti
Loris Cazzanelli e Mauro de Concini

I FORMAGGI
Laboratorio didattico per imparare a conoscere e degustare i formaggi del Trentino 

 Periodo
13, 20 e 27 settembre 2018
dalle 20.00 alle 23.00 

 Durata 
9 ore di formazione

 Destinatari
Il corso formativo è rivolto a tutti 
coloro che con curiosità e interesse 
vogliono avvicinarsi al mondo dei 
formaggi attraverso la conoscenza 
della materia prima, delle tecniche 
di produzione e del metodo di 
degustazione.

 Obiettivi 
Durante il corso i partecipanti 
avranno la possibilità di avvicinarsi al 
mondo dell’assaggio dei formaggi 

e di scoprire, attraverso i colori e 
i profumi le piacevoli sensazioni 
che questo prodotto può offrire. 
Saranno considerate le produzioni 
rappresentative del territorio e le 
Dop. Particolare attenzione sarà 
riservata alle produzioni di malga, 
preziosa risorsa per un territorio 
legato alla montagna.

 Contenuti
Dal foraggio al latte:
• come l’alimentazione animale 

influenza la qualità del latte; 
• tecniche di produzione dei 

formaggi freschi;
• assaggio di tipologie diverse di 

latte;
• degustazione guidata di 2 

formaggi freschi.

Dal latte al formaggio:
• classificazione dei formaggi;
•  tecniche di produzione da cui si 

producono diverse tipologie;
•  degustazione guidata di 4 

formaggi.

Le produzioni d’alpeggio:
• peculiarità ambientali e 

tecnologiche che caratterizzano le 
produzioni di malga;

•  degustazione guidata di 4 
formaggi di malga.

 Docente
Francesco Gubert
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ALTA FORMAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO 

 Destinatari
I corsi sono rivolti a chef, ristoratori, 
operatori presso gastronomie e 
banconieri, ma anche a consumatori 
e appassionati.

 Obiettivi 
I corsi intendono fornire 
approfondimenti su diverse 
categorie merceologiche alimentari, 
attraverso giornate tematiche 
specifiche ad alto livello formativo.

LA VIA DEL TÈ, LA BEVANDA PIÙ 
ANTICA DOPO L’ACQUA

 Periodo
12 febbraio 2018
dalle 9.30 alle 14.30 per operatori
dalle 18.00 alle 21.00 per appassionati

 Contenuti
Tipologie di tè, metodi di 
preparazione e temperature, 
esperienze del tè in gastronomia.

 Docente
Giovanna Donadel

CROSTACEI E MOLLUSCHI 

 Periodo
27 marzo 2018
dalle 9.30 alle 14.30 per operatori
dalle 18.00 alle 21.00 per appassionati

 Contenuti
I crostacei del Mediterraneo e 
dell’Oceano, luoghi e stagioni di 
pesca, conservazione e utilizzo in 
cucina.

 Docente
Silvio Greco

IL SALE: ORIGINE, USI E VARIETÀ 

 Periodo
7 maggio 2018
dalle 9.30 alle 14.30 per operatori
dalle 18.00 alle 21.00 per appassionati

 Contenuti
Le Vie del Sale, storia, tipologie, 
utilizzo in cucina, conservazione e 
valorizzazione del cibo. 
Impariamo a distinguere le varie 
tipologie di sale (sale marino di 
Trapani, dolce di Cervia, blu di 
Persia, rosa dell’Himalaya, grigio di 
Bretagna…) e a utilizzarli su diverse 
materie prime. 

 Docenti
Elisabetta Ropolo e Maurizio Tiani

LA CARNE DI BOVINO E GLI USI  

 Periodo
8 ottobre 2018
dalle 9.00 alle 17.00  
solo per operatori

 Contenuti
Tagli, tempi e modalità delle 
frollature, conservazione e migliore 
utilizzo in cucina.

 Docente
Sergio Capaldo

IL MONDO DELL’OLIO 

 Periodo
12 novembre 2018
dalle 9.30 alle 14.30 per operatori
dalle 18.00 alle 21.00 per appassionati

 Contenuti
Storia, legislazione e utilizzo dei 
principali olii presenti sul mercato. 
Come conciliare sapore e salute 
anche con i più sfiziosi fritti della 
tradizione italiana.

 Docente
Giovanni Zucchi



PORTA I PRODOTTI 
TRENTINI A SCUOLA
Sei un insegnante e vuoi sensibilizzare i tuoi 
studenti a una corretta alimentazione?

Credi che la conoscenza del territorio passi 
anche attraverso una maggiore consapevolezza 
delle produzioni locali e dei produttori a km 0? 

Ti piacerebbe integrare l’insegnamento frontale 
con attività pratiche e interattive che destino 
curiosità nei tuoi alunni?

I nostri laboratori didattici sono pensati per le 
scuole che intendono intraprendere percorsi 
di educazione alimentare e sensoriale per i 
propri studenti.
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I PRODOTTI TRENTINI VANNO A SCUOLA
Proposta formativa per gli studenti delle scuole primarie

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
20 edizioni
3 ore di formazione a edizione

 Destinatari
Il corso è rivolto agli studenti delle 
scuole primarie.

 Obiettivi 
Gli incontri hanno l’obiettivo di far 
conoscere ai bambini i principali 

prodotti agroalimentari trentini, 
attraverso una storia fantastica 
narrata in maniera teatrale. I 
protagonisti di questa storia sono 
Dina la Contadina e i principali 
prodotti tipici del Trentino: salumi, 
formaggi, frutta, verdura, farina da 
polenta, trota, salmerino, miele ecc., 
che i bambini potranno toccare con 
mano e assaggiare. 

 Contenuti
Dina la Contadina leggerà ed 
interpreterà la storia portando con 

sé un ricco cesto di prodotti trentini 
selezionati in base alla stagione. 
Dopo la lettura è previsto un 
momento di degustazione di alcuni 
prodotti tipici nominati nella storia. 
Verranno ricordati i soggetti e i 
luoghi citati nel racconto, aggiunte 
curiosità e informazioni. 

 Docente
Stefania De Carli, alias Dina la 
contadina

EDUCAZIONE SENSORIALE E ALIMENTARE
Proposta formativa per docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
2 edizioni
10 ore di formazione a edizione

 Destinatari
Il percorso è rivolto a docenti e 
studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado.

 Obiettivi 
Il percorso ha l’obiettivo di 
trasmettere ai ragazzi l’importanza 
dell’alimentazione corretta. 
Mangiare è un’azione che accomuna 
tutti, mentre farlo in modo sano, 
piacevole e consapevole è qualcosa 
che si acquisisce nel tempo. Vedere, 
toccare, annusare, assaggiare 
sono strumenti di conoscenza e 
di costruzione del proprio gusto 
personale. Il corso sarà un’occasione 

per sollecitare la ricerca di quegli 
alimenti che possano rendere la 
dieta varia ed equilibrata, anche 
attraverso l’utilizzo di prodotti 
del territorio, e per affrontare in 
modo diverso l’insegnamento della 
geografia: dall’alimento, al clima, 
alle caratteristiche morfologiche del 
territorio di provenienza. 
Le attività didattiche saranno 
curate da esperti del settore 
agroalimentare e coinvolgeranno gli 
studenti con attività di degustazione 
e di riconoscimento delle 
caratteristiche proprie dei diversi 
prodotti.

 Contenuti
• Educazione alimentare e del gusto 

attraverso i cinque sensi;
• alfabetizzazione sensoriale, 

ovvero la scoperta delle funzioni 
sensoriali per mezzo del cibo;

• esperienze pratiche di descrizione 

degli alimenti;
• i prodotti tradizionali e tipici. 

L’importanza di un territorio e 
della produzione di qualità;

• riflessioni sulle molteplici valenze 
culturali dell’alimentazione e del 
cibo attraverso il gusto;

• laboratorio del gusto con 
degustazione dei prodotti del 
territorio. 

 Docenti
Paolo Benati, Francesco Gubert e 
Maria Grazia Brugnara
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I PRODOTTI DEL TRENTINO TESTIMONI DEL GUSTO 
Percorso di educazione sensoriale e alimentare per studenti degli Istituti 

Professionali Alberghieri

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
5 edizioni 
20 ore di formazione a edizione

 Destinatari
Il percorso è rivolto agli studenti 
degli Istituti Professionali Alberghieri 
del Trentino.

 Obiettivi 
Durante il percorso i ragazzi 
conosceranno il territorio attraverso 
le specifiche produzioni con attività 
didattiche curate da esperti del 
settore agroalimentare. Ci saranno 
momenti teorici sulla cultura 
del prodotto, dei produttori e 
del territorio d’origine e attività 

pratiche di degustazione e di 
riconoscimento delle caratteristiche 
dei diversi prodotti, soprattutto 
locali. 

 Contenuti
• Il territorio: caratteristiche 

ambientali e pedoclimatiche che 
hanno influenzato le produzioni 
locali;

• l’alfabetizzazione sensoriale, 
ovvero la scoperta delle funzioni 
sensoriali attraverso i cinque sensi 
per mezzo del cibo;

• i prodotti tradizionali:
 – il settore caseario;
 – i salumi;
 – le produzioni vitivinicole;
 – la mela;
 – l’olio extravergine;
 – il miele.

 Docenti
Paolo Benati, Francesco Gubert, 
Livio Fadanelli e Maria Grazia 
Brugnara



DIVENTA 
UN PROFESSIONISTA
Intendi avviare e gestire un’attività ma ti manca 
il titolo per farlo?

Vuoi ottenere l’abilitazione per svolgere una 
professione che la richiede? 

I nostri corsi abilitanti sono pensati per 
fornirti le competenze e il requisito di legge 
necessario per svolgere la professione che 
desideri.
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SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI (S.V.A.)

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
16 edizioni (a Trento, Arco, 
Rovereto, Levico Terme, Cles, 
Cavalese e Tione) 
125 ore di formazione a edizione
4 giorni alla settimana
dalle 19.00 alle 22.30 (edizione di 
Trento)
dalle 18.30 alle 22.00 (edizioni 
presso le sedi periferiche)

 Destinatari
Il corso è rivolto a quanti intendono 
avviare o gestire attività nel settore 
della somministrazione di alimenti 
e bevande come ristoranti, bar, 
pizzerie, alberghi con bar e ristoranti 
aperti al pubblico.

 Obiettivi 
Il corso si propone di fornire le 
conoscenze, le competenze e il 
requisito di legge per poter gestire 
pubblici esercizi che somministrano 
e/o vendono alimenti e bevande.

 Contenuti
• Analisi delle competenze 

professionali relative 
all’imprenditore nella 
somministrazione e nel 
commercio alimentare;

• marketing aziendale;
• comunicazione e competenze 

relazionali nella gestione 
dell’attività;

• legislazione fiscale;
• tecnica e legislazione 

commerciale;
• sviluppo dei pubblici esercizi;
• legislazione sociale e del lavoro;
• merceologia;
• legislazione igienico-sanitaria 

nel settore dell’igiene e 
dell’autocontrollo nella 
lavorazione degli alimenti/sistema 
HACCP;

• il vino e le altre produzioni 
agroalimentari trentine;

• la gestione del bar;
• la tutela del consumatore nel 

commercio alimentare;
• nozioni di sicurezza alimentare;
• elementi nutrizionali;

• prevenzione e sicurezza del 
lavoro; 

• prevenzione antincendio;
• introduzione ai principi normativi 

sul consumo delle bevande 
alcoliche;

• ecoristorazione;
• celiachia e preparazione di pasti 

senza glutine.

 Certificazione 
 È previsto un esame finale.
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AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
3 edizioni
100 ore di formazione a edizione
3 o 4 giorni alla settimana
dalle 19.00 alle 22.00/22.30

 Destinatari
Il corso è rivolto a quanti intendono 
svolgere attività autonoma come 
agenti e rappresentanti di commercio.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di garantire la 
professionalità e il requisito di legge 
per chi intende svolgere l’attività 
di agente e/o rappresentante di 
commercio.

 Contenuti
• Il processo di sviluppo della 

professionalità;
• disciplina legislativa e contrattuale 

degli agenti di commercio;
• marketing e organizzazione nelle 

vendite;
• legislazione tributaria e 

contabilità;
• cenni sul sistema pensionistico 

per gli agenti e rappresentanti di 
commercio;

• la relazione con il cliente;
• nozioni di diritto commerciale.

 Certificazione 
 È previsto un esame finale.

LA GESTIONE PROFESSIONALE DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
135 ore di formazione
Una edizione
2/3 giorni a settimana (serali) 
dalle 18.30 alle 22.30

 Destinatari
Il corso è rivolto a imprenditori 
agricoli o coltivatori diretti che 
desiderano integrare la propria 
attività principale con l’agriturismo, 
comprensivo di somministrazione di 
alimenti e bevande.

 Obiettivi 
Il corso si propone di far acquisire 
le conoscenze e le competenze 
necessarie per l’avvio e la gestione 
professionale di un’attività 
agrituristica che sia espressione del 
territorio in cui è inserita.

 Contenuti
• La comunicazione interpersonale 

nella relazione con il cliente;
• progetto imprenditoriale e qualità 

dell’offerta in ambito agrituristico. 
Reti e alleanze nell’offerta 
agrituristica;

• cultura dell’ospitalità e stili di 
accoglienza;

• etichettatura dei prodotti 
alimentari;

• legislazione, merceologia e aspetti 
nutrizionali degli alimenti;

• conservazione e cottura degli 
alimenti;

• visita aziende agrituristiche;
• la creazione di proposte 

enogastronomiche con prodotti 
trentini;

• aspetti organizzativi e gestionali 
della proposta gastronomica;

• piani di autocontrollo e 
applicazione del sistema HACCP;

• celiachia e preparazione di pasti 
senza glutine;

• amministrazione e contabilità 

aziendale;
• agricoltura biologica e prodotti 

locali: aspettative del turista e del 
consumatore;

• la gestione dei rifiuti;
• normativa nazionale e provinciale 

in materia di agriturismo;
• comunicare l’agriturismo. 

Valori, canali e strumenti per 
la promozione dell’offerta. 
Testimonianza diretta;

• evoluzione e tendenze nell’offerta 
agrituristica;

• agriturismo e multifunzionalità: le 
fattorie didattiche;

• prodotti del territorio;
• comunicare l’agriturismo: strategie 

e azioni di web marketing;
• ecoristorazione;
• introduzione ai principi normativi 

sul consumo delle bevande 
alcoliche.

 Certificazione 
 È previsto un esame finale.
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ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ  
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI 
AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
3 edizioni
90 ore di formazione a edizione
3 o 4 giorni alla settimana
dalle 18.30 alle 22.30

 Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che 
intendono svolgere l’attività di 
Addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento 
e di spettacolo, in possesso del 
diploma di scuola media inferiore. 
Per coloro che hanno conseguito 
un titolo di studio all’estero occorre 
presentare una dichiarazione 
di valore che attesti il livello di 
scolarizzazione.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire 
la necessaria professionalità, le 
competenze e il relativo requisito 
di legge per poter essere iscritti 
nell’elenco del “personale addetto 
ai servizi di controllo delle attività 
di intrattenimento e di spettacolo”, 
tenuto presso il Commissariato del 
Governo.

 Contenuti
3 aree tematiche: giuridica, tecnica e 
psicologico-sociale:
• legislazione in materia di ordine 

e sicurezza pubblica; disposizioni 
di legge e regolamenti che 
disciplinano le attività di 
intrattenimento di pubblico 
spettacolo e di pubblico esercizio; 

• funzioni e attribuzioni dell’addetto 
al controllo; norme penali (parte 
introduttiva);

• norme penali e responsabilità 
dell’addetto al controllo (parte 
operativa);

• collaborazione con le forze di 
polizia e delle polizie locali;

• disposizioni in materia di 
prevenzione degli incendi;

• salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro;

• nozioni di primo soccorso sanitario;
• nozioni sui rischi legati all’uso 

e abuso di alcool e di sostanze 
stupefacenti;

• comunicazione interpersonale 
(anche in relazione alla presenza di 
persone diversamente abili);

• tecniche di mediazione dei conflitti;
• tecniche di interposizione 

(contenimento, autodifesa, 
sicurezza dei terzi).

 Certificazione 
 È previsto un esame finale.

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE NEI SETTORI IMMOBILIARE  
E ORTOFRUTTICOLO

 Periodo
Gennaio – dicembre 2018

 Durata 
3 edizioni
144 ore per la 1ª e la 2ª edizione
180 ore per la 3ª edizione, rivolta 
sia al settore immobiliare che a 
quello ortofrutticolo (60 ore per la 
parte comune, 84 ore per la parte 
immobiliare e 36 ore per la parte 
ortofrutticola)
4 giorni alla settimana
dalle 19.00 alle 22

 Destinatari
Il corso è rivolto alle persone 
che intendono svolgere l’attività 
nei settori dell’intermediazione 
immobiliare e/o ortofrutticola.

 Obiettivi 
Il corso prepara il candidato per 
sostenere l’esame di abilitazione 
per l’esercizio dell’attività di 
agenti d’affari in mediazione 
nei settori immobiliare e 
ortofrutticolo.

 Contenuti
• Il processo di sviluppo della 

professionalità;
• legislazione sulla disciplina 

dell’attività di mediatore;
• diritto civile;
• diritto tributario;
• l’attività del mediatore: teoria e 

aspetti pratici;
• gestione della vendita e 

negoziazione.

Settore immobili:
• estimo;
• diritto tavolare;
• il mercato immobiliare della 

provincia di Trento.

Settore ortofrutta:
• produzione prodotti ortofrutticoli;
• raccolta e conservazione prodotti 

ortofrutticoli;
• contrattualistica specifica per 

mediatori ortofrutticoli.

 Certificazione 
 È previsto un esame finale.
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGO
Attività primaria del micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e 

problematiche

 Periodo
Dal 27 al 31 agosto 2018

 Durata 
35 ore di formazione

 Destinatari
Il seminario di aggiornamento è 
riservato a micologi, pubblici o 
privati, che abbiano conseguito 
l’attestato di Micologo a Trento o in 
altre regioni italiane.

,

 Obiettivi 
Il seminario intende dare 
continuità all’aggiornamento 
del micologo con iniziative 
finalizzate all’approfondimento 
delle discipline micologiche, 
con riferimento allo sviluppo 
delle nuove conoscenze della 
ricerca scientifica in materia e alla 
ricaduta sull’esercizio delle attività 
professionali rispetto alle funzioni 
e competenze del micologo. Si 
alterneranno momenti teorici e 
pratici.

 Contenuti
• Approfondimenti di sistematica 

dei funghi;
• il ruolo del micologo;
• le infestazioni da artropodi 

nei funghi spontanei e relative 
problematiche igienico-sanitarie e 
tecnico-legali;

• le metodiche di analisi di 
parassitologia: Filth test e analisi 
macroscopica a confronto;

• il micologo e le presunte 
intossicazioni fungine: l’indagine 
micologica su campioni responsabili 
di casi di intossicazione; 
presentazione di alcuni casi specifici;

• escursioni micologiche: raccolta e 
selezione assistita dei funghi;

• lavoro di determinazione del 
materiale fungino raccolto.

CORSO DI FORMAZIONE PER MICOLOGO – I SESSIONE

 Periodo
Dal 23 luglio al 10 agosto  
e dall’1 al 6 ottobre 2018 

 Durata 
150 ore di formazione
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

 Destinatari
Il corso è rivolto alle seguenti figure:
• al personale delle Aziende 

Sanitarie e di altri Enti pubblici con 
funzioni di vigilanza e controllo, 
operatori di strutture private che 
svolgono attività di preparazione o 
confezionamento di funghi epigei 
spontanei;

• a privati cittadini e appassionati di 
micologia.

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di preparare 
gli esperti micologi che dovranno 
garantire la vigilanza sulla 
commestibilità dei funghi messi 
in commercio o per il consumo 
familiare, come previsto dalla 
legge 352/93 e dal D.P.R. 376/95 
che prevedono la formazione di 
personale da destinare ad attività 
di riconoscimento e di controllo 
dei funghi epigei, nell’ambito di 
strutture pubbliche o private. Si 
alterneranno momenti teorici e 
pratici.

 Contenuti
• Micologia generale;
• ecologia;
• botanica forestale;
• morfologia dei macromiceti;
• classificazione dei funghi;
• micologia ispettiva I;
• micotossicologia;
• microscopia;
• micologia ispettiva II;
• legislazione;
• i funghi nell’alimentazione e nel 

commercio.
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COME RAGGIUNGERCI: 

Autobus 
• linea n.7
 Fermata “Gocciadoro Arcate”
• linea n.6
 Fermata “Asiago Bellevue”

Treno
Treno regionale della Valsugana Fermata S. Chiara.

Macchina
Si consiglia di parcheggiare presso l’area 
Gocciadoro/Ospedale S.Chiara e raggiungere 
Accademia d’Impresa utilizzando il passaggio 
pedonale (scale/ascensore) che porta alla fermata 
del treno S. Chiara.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Accademia d’Impresa
Via Asiago, 2
38123 Trento
Tel. + 39 0461 382382
Fax + 39 0461 921186
info@accademiadimpresa.it
www.accademiadimpresa.it

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL: 

#accademiadimpresa

INFORMAZIONI

Foto: Archivio fotografico CCIAA Trento, Alessio Coser, 
Romano Magrone, Archivio Shutterstock.
Grafica: Net wise S.r.l.





PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Per informazioni e iscrizioni

Accademia d’Impresa
Via Asiago, 2 – 38123 Trento
Tel.: +39.0461.382382
Fax.:+39.0461.921186
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MIGLIORA LA TUA COMUNICAZIONE

VALORIZZA LE TUE COMPETENZE AZIENDALI

SVILUPPA LA STRATEGIA E IL MARKETING AZIENDALE

DIVENTA IMPRENDITRICE E MIGLIORA LA TUA AZIENDA 

DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA 

VALORIZZA I PRODOTTI DEL TERRITORIO 

PORTA I PRODOTTI TRENTINI A SCUOLA 

DIVENTA UN PROFESSIONISTA 


