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Corsi gratuiti per dipendenti – Lingue straniere 
 
 
 
CORSO DI LINGUA INGLESE BASE E AVANZATO     DURATA 30 ORE 

 

FINALITA’: perfezionare ed ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche e di comunicazione dei 

lavoratori per rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni e di servizio provenienti dai 

clienti stranieri, relazionarsi in contesti eterogeni e multiculturali, oltre che professionali, in lingua 

inglese. 

 

CORSO DI LINGUA TEDESCA BASE E AVANZATO     DURATA 30 ORE 

 

FINALITA’: perfezionare ed ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche e di comunicazione dei 

lavoratori per rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni e di servizio provenienti dai 

clienti stranieri, relazionarsi in contesti eterogeni e multiculturali, oltre che professionali, in lingua 

tedesca. 

 

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA BASE E AVANZATO     DURATA 30 ORE 

 

FINALITA’: perfezionare ed ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche e di comunicazione dei 

lavoratori per rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni e di servizio provenienti dai 

clienti stranieri, relazionarsi in contesti eterogeni e multiculturali, oltre che professionali, in lingua 

spagnolo. 

 

CORSO DI LINGUA FRANCESE BASE E AVANZATO     DURATA 30 ORE 

 

FINALITA’: perfezionare ed ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche e di comunicazione dei 

lavoratori per rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni e di servizio provenienti dai 

clienti stranieri, relazionarsi in contesti eterogeni e multiculturali, oltre che professionali, in lingua 

francese. 

 

CORSO DI LINGUA RUSSA BASE E AVANZATO      DURATA 30 ORE 

 

FINALITA’: perfezionare ed ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche e di comunicazione dei 

lavoratori per rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni e di servizio provenienti dai 

clienti stranieri, relazionarsi in contesti eterogeni e multiculturali, oltre che professionali, in lingua 

francese. 
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Corsi gratuiti per dipendenti – Vendite e Marketing 

 
 

CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING      DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: fornire le competenze per la gestione degli strumenti di social media marketing e del sito 

aziendale; si tratteranno le principali piattaforme: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, 

WhatsApp e Snapchat; tracciamento e analisi dei risultati e della reportistica, ecosistema digitale e 

website. 

 

 

CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING AVANZATO    DURATA 16 ORE 

 

Finalità: fornire nozioni avanzate di social media marketing, Funnel marketing; Live marketing: verso 

cosa orientarsi? Ghaphic Design per i Socila Media: tendenze e best practice, gli errori da evitare nella 

comunicazione online, i marketplace, lo stortelling per persuadere, Visual Marketing, campagna efficaci 

e marketing virale. 

 

 

CORSO GRAPHIC DESIGN        DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: implementare le competenze necessarie alla realizzazione di illustrazioni grafiche finalizzate 

ad una più incisiva veicolazione dei messaggi. Graphic design, processo creativo, visualizzazione, 

composizione, applicazioni editoriali, Branding e Visual Identity. 

 

 

CORSO BRAND REPUTATION       DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: fornire le competenze utili ad attivare sistemi di monitoraggio della reputazione e agire in 

maniera proattiva per stimolare una valutazione positiva delle esperienze da parte dei clienti. Attivare il 

monitoraggio del sentiment online, allineamento del brand su tutti i touch points, stimolazione di 

feedback nel cliente, gestione di crisi d’immagine. 

 

 

ADVERTISING ORGANICA e A PAGAMENTO      DURATA 16 ORE  

 

FINALITA’: si propone di dare una conoscenza generale dell’argomento, dalla teoria alla pratica. 

Verranno spiegate le principali piattaforme web su cui effettuare advertising, le tecniche di advertising 

organico e quelle sponsorizzate a pagamento. 
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SEO & SEM STRATEGY        DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: si propone di dare una conoscenza generale dell’argomento, dalla teoria alla pratica. 

Verranno spiegate le principali strategie, le tecniche e le modalità con cui aumentare il traffico al 

proprio sito e migliorare la brand identity della propria attività. 

 

 

INSTAGRAM BUSINESS       DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’ dare una conoscenza generale dell’argomento, dalla teoria alla pratica. Verranno spiegate le 

principali caratteristiche della piattaforma del social network, la differenza tra profilo personale ed 

aziendale, le strategie, le best practices per il marketing su Instagram. 

 

 

EMAIL MARKETING        DURATA 16 ORE  

 

FINALITA’ si propone di dare una conoscenza generale dell’argomento, dalla teoria alla pratica. 

Verranno spiegate le principali caratteristiche dell’email marketing, gli strumenti necessari, le strategie, 

le best practices per il marketing via email. 

 

 

LE TECNICHE E LE STRATEGIE DI VENDITA con la  Programmazione Neuro Linguistica (base)   

          DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: trasferire le conoscenze e le competenze specifiche della programmazione neurolinguistica 

per migliorare le VENDITE e renderle performanti. 

 

 

LE TECNICHE E LE STRATEGIE DI VENDITA con la Programmazione Neuro Linguistica (avanzato)  

          DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’ trasferire le conoscenze e le competenze specifiche della programmazione neurolinguistica in 

ABILITA’ per migliorare e aumentare le VENDITE e renderle performanti. 

 

 

Il MARKETING RELAZIONALE e la comunicazione efficace per creare reti, connessioni e rafforzare il 

proprio posizionamento strategico (base)     DURATA16 ORE  

 

FINALITA’ trasferire le conoscenze e le competenze specifiche del marketing off line e creare relazioni e 

reti con i social e il marketing online per migliorare il proprio posizionamento strategico.  
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Il MARKETING RELAZIONALE e la comunicazione efficace per creare reti, connessioni e rafforzare il 

proprio posizionamento strategico (avanzato)     DURATA 16 ORE  

 

FINALITA’ trasformare il sapere in saper fare per usare al meglio e con abilità gli strumenti per creare 

reti, connessioni e relazioni online al fine di migliorare il proprio posizionamento strategico con i social 

specifici quali Linkedin e Facebook.   

 

 

BRAND PROMOTION: il Display Advertising (base)     DURATA16 ore 

 

FINALITA’ trasferire le conoscenze e le competenze specifiche del Display Advertising, per la Brand 

Promotion cioè COME ottenere traffico qualificato per raggiungere notorietà di brand, attraverso 

elevata visibilità verso target allargati e ristretti. 

 

 

BRAND PROMOTION: il Display Advertising (avanzato)    DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’ trasformare il sapere in saper fare e sviluppare le abilità specifiche del Display Advertising, 

per la Brand Promotion cioè COME ottenere traffico qualificato per raggiungere notorietà di brand, per 

le attività di Lead Generation. 
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Corsi gratuiti per dipendenti – Sviluppo delle abilità personali 
 

CORSO LAVORARE IN TEAM: “TEAM BULDING”    DURATA 8 ORE 

 

FINALITA’: facilitare le relazioni interpersonali e la comunicazione tra colleghi per favorire la 

costituzione di gruppi di lavoro in grado di definire efficacemente degli obiettivi comuni, mantenere alta 

la motivazione nel raggiungimento degli stessi, comprendere l’efficienza e l’efficacia nella gestione del 

tempo, gestire le priorità, migliorare le proprie risposte comunicative. Gruppi, i confini del gruppo, i 

ruoli, la motivazione, il clima aziendale, la gestione del tempo e dello stress. 

 

 

CORSO LA QUALITA’ DEL SERVIZIO E DELL’ACCOGLIEZA   DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: identificare gli aspetti caratteristici che condizionano la qualità del servizio ai fini di un 

monitoraggio della stessa e di un conseguente miglioramento volto ad aumentare la soddisfazione e la 

fidelizzazione del cliente. Qualità del servizio, la qualità nell’accoglienza del cliente, nella 

comunicazione; nel servizio ristorativo; strumenti di misurazione della qualità del servizio e della 

soddisfazione del cliente. 

 

 

PNL per il PROBLEM SOLVING in azienda     DURATA 16 ORE   

 

FINALITA’ trasferire le tecniche di base del problem solving strategico in azienda. L’azienda così si porrà 

in un’ottica di cambiamenti e imparerà a diventare generatore di valore, si porrà da una parte, in 

un’ottica di lettura realistica degli eventi che lo circondano e, dall’altra, in una posizione interpretativa 

propositiva, al fine di sviluppare un atteggiamento generativo volto alle SOLUZIONI. DAVANTI alle 

avversità della vita personal-professionale, richiamerà le proprie risorse interne per generare nuovi 

comportamenti in grado di realizzare performance orientate alle strategie. 

 

 

PNL per il MANAGEMENT delle organizzazioni di impresa   DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’ incentivare l’evoluzione del management nelle organizzazioni d'impresa. Si parte dal 

presupposto che oggi è sempre più strategico sviluppare una grande capacità di comunicazione e 

conoscere i modelli che sono alla base delle relazioni fuori e dentro il team. E la PNL può aiutarci in 

questo. Un’altra finalità è quella di affinare la capacità di vivere e programmare le strategie come 

elementi importanti e fondamentali per percepire le differenze e le diversità come fattori critici di 

potenziale arricchimento personale e organizzativo che sono solo alcune delle linee d’azione che il 

management deve attivare con passione e responsabilità. 
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IMPARA A PARLARE IN PUBBLICO  Raggiungi risultati straordinari nella tua vita professionale e impara 

a parlare in pubblico (base)         DURATA 16 ore 

 

FINALITA’: traferire le conoscenze e le competenze specifiche per imparare ad essere performanti in 

pubblico, lasciare l’ansia da prestazione e abbandonare paura e stress. 

 

 

IMPARA A PARLARE IN PUBBLICO e ONLINE nelle LIVE Raggiungi risultati straordinari nella tua vita 

professionale e impara a parlare in pubblico (avanzato)     DURATA 16 ore 

 

FINALITA’: trasformare le conoscenze e le competenze specifiche nel SAPER Creare il proprio personale 

metodo facile ed efficace per presentare e presentarsi in diversi contesti, Saper essere CONVINCENTE e 

portare RISULTATI di vendita ai TUOI CLIENTI, ESSERE PERFORMANTI NELLE aule virtuali, per i convegni, 

le tavole rotonde, la formazione e il marketing, Essere PERFORMANTI nei webinar e per fare lead 

generation e trovare nuovi clienti. 

 

 

SVILUPPA LA TUA LEADERSHIP con il COACHING motivazionale (base)   DURATA 16 ore 

 

FINALITA’: TRASFERIRE le conoscenze e le competenze specifiche per imparare ad essere performanti e 

LEADER, per acquisire il “potere della Leadership naturale” con il COAHING MOTIVAZIONALE. 

 

 

SVILUPPA LA TUA LEADERSHIP con il COACHING motivazionale (avanzato)  DURATA 16 ore 

 

FINALITA’ trasformare le conoscenze e le competenze specifiche nel SAPER:  Sviluppare il proprio 

potere personale con un metodo facile ed efficace per presentare e presentarsi in diversi contesti 

Saper essere CONVINCENTE e saper motivare il proprio team, ESSERE PERFORMANTI nei contesti di 

negoziazione,  Essere PERFORMANTI nel saper evitare i conflitti. 
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Corsi gratuiti per dipendenti – Gestione Aziendale 

CORSO FOOD BEVERAGE        DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: fornire ai partecipanti tecniche per la definizione di un piano di analisi dei costi degli alimenti 

e delle bevande, calcolo degli ingredienti, gestione del magazzino. Gestione dell’inventario, calcolo del 

food cost, acquisti e immagazzinamento, scelta dei fornitori, determinazione del costo pasto e costi 

nella gestione d’impresa. 

 

CORSO PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI    DURATA 8 ORE 

 

FINALITA’: informare ed aggiornare i partecipanti sui contenuti del Codice della Privacy (TUP) in 

relazione al nuovo Regolamento della Privacy EU con entrata in vigore dal 25 maggio 2018, normativa, 

procedure, responsabilità. 

  

CORSO QUALITA’ ISO 9000       DURATA 16 ORE 

 

FINALITA’: primo passo verso un processo di certificazione di qualità del quale l’azienda intende fornirsi. 

Informare e aggiornare sulle attuali normative di certificazione della qualità e sugli standard a cui 

l’azienda aspira. Principi della qualità, le norme ISO 9000, contenuto ISO 9001:15, il processo di 

certificazione, analisi dei processi aziendali finalizzati alla certificazione, definizione degli standard 

minimi di qualità dei servi erogati, il piano di certificazione. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE       DURATA 16 ORE  

 

FINALITA’: riorganizzare per arrivare ad una giusta efficienza dell’organigramma aziendale, 

evidenziando le problematiche dovute all’attuale organigramma per affrontare le nuove assegnazioni e 

ridistribuzioni dei compiti per un migliore divisione dei compiti per un migliore organizzazione ed 

crescita dell’azienda. 

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE  DURATA 16 ORE  

 

FINALITA’ elaborazione un  vero e proprio piano di lavoro per affrontare la stagione estiva con una 

giusta organizzazione e assegnazione dei ruoli in base alle competenze del personale, affrontando tutti i 

vari settori dell’azienda dalla gestione della spiaggia alla gestione del bar al ristorante rispettando tutti i 

requisiti professionali dell’igiene e della sicurezza, così da avere un giusto modo di lavoro per tutto il 

personale dell’azienda. 

 



                     

8 
 

  

 

Corsi gratuiti per dipendenti – Tecniche, tecnologie e metodologie 

CORSO IL BREAKFAST IN HOTEL AI TEMPI DEL CODIV -19   DURATA 8 ORE 

FINALITA’: analisi dell’attuale breakfast, nuove soluzioni operative e nuovi standard, prodotti e 

attrezzature, riorganizzazione del servizio, come non sprecare risorse. 

 

BUFFET DI PRESTIGIO        DURATA 16 ORE 

FINALITA’: fornire le competenze per allestire con efficienza e qualità il servizio a buffet in termini di 

layout e architettura,  layout degli spazi, tecniche di arredo e mise en place, fasi, ruoli e organizzazione 

del servizio. 

 

CORSO DI CUCINA ABRUZZESE       DURATA 16 ORE 

FINALITA’: trasmettere le conoscenze tecniche utili ad una rivisitazione dei piatti abruzzesi, tipicità e 

menu sensoriali, le nuove tendenze gastronomiche, prodotti tipici certificati DOP e loro utilizzo. 

 

CORSO DI CUCINA VEGANA       DURATA 16 ORE 

FINALITA’: fornire le competenze tecniche atte a sviluppare una proposta di menù vegano e/o 

vegetariano utile ad intercettare nuovi segmenti di clientela; sperimentazione ed applicazione di nuove 

materie prime. 

 

CORSO DI SUSHI DOLCE E SALATO      DURATA 16 ORE 

FINALITA’ fornire le competenze e tecniche atte a sviluppare una piatti di sushi sia dolce che salato, con 

la vera e propria sperimentazione e applicazione delle materie prime appropriate. 

 

CORSO “VINO E DINTORNI”       DURATA 30 ORE 

FINALITA’: fornire conoscenze tecniche su vini locali e non, su innovativi abbinamenti enogastronomici, 

viticoltura, enologia, degustazione, vini e gastronomia abruzzese e nazionale. 

 

CORSO I VINI SPECIALI  

SEDUTE DI APPROFONDIMENTO ENOLOGICO E SENSORIALE  DURATA 16 ORE  

FINALITA’: Vini spumanti metodo Martinotti, Vini spumanti metodo classico, Vini passiti, Vini liquorosi, 

approfondimento enologico e sensoriale. 

 

CORSO DI PASTICCERIA        DURATA 16 ORE 

FINALITA’: trasferire ai partecipanti spunti creativi e indicazioni per la preparazione di dolci tradizionali 

e moderni per ogni occasione. 
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CORSO DI PIZZERIA          DURATA 30 ORE 

FINALITA’: trasferire ai partecipanti le competenze utili alla migliore preparazione della pizza  seguendo 

tutti i passaggi: impasto, guarnizione, cottura,  utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali e 

alternative con  preparazione alternative e pizza gourmet. 

  

CORSO BARMAN          DURATA 30 ORE 

FINALITA’: fornire e implementare le competenze tecniche sulla preparazione di vari drink ad altissimo 

impatto visivo, olfattivo e gustativo;  prodotti, bar e banco bar, bevande alcoliche, frullati, cocktail, 

centrifughe, caffetteria. 

 

CORSO GELATERIA          DURATA 30 ORE 

FINALITA’: fornire e implementare le competenze tecniche sulla preparazione di tradizionale artigianale 

seguendo tutte i passaggi dallo studio delle materie prime fino alla realizzazione e elaborazione di piatti 

per il gelato al ristorante. 

 

CORSO ARTE E COMPETENZA DEL SERVIZIO NELLA SALA RISTORANTE   DURATA 30 ORE 

FINALITA’: far evidenziare il giusto valore del “cameriere” perfezionando il suo ruolo nell’accoglienza, 

così da gestire con efficacia e efficienza tutte le competenze legate alla sua figura. 

 

CORSO PER HOUSEKEEPING         DURATA 8 ORE 

FINALITA’: fornire le competenze per un perfetto riordino delle camere e degli spazi comuni. 

Caratteristiche e utilizzo prodotti, procedure e tempistiche di riassetto camere, verifica. 

 

CORSO HACCP E IGIENE ALIMENTARE        DURATA 4 ORE 

FINALITA’: fornire le competenze per migliorare applicazioni delle norme alimentari e per la corretta 

manipolazione degli alimenti, come previsto dall’ex libretto sanitario. 

 

CORSO PROTOLLI PROCEDURA ATICOVID      DURATA 2 ORE 

FINALITA’: fornire le competenze e le competenze per il rispetto delle norme COVID-19. 

 

 

Corsi gratuiti per dipendenti – Sicurezza obbligatoria in base alla 81/08 
(solo per chi opta per il de minimis e che svolge obbligatoriamente un altro corso della stessa durata)   

 

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI      DURATA 8 ORE 

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI AGGIORNAMENTO   DURATA 6 ORE 

CORSO R.L.S.          DURATA 32 ORE 

CORSO ADDETTO LOTTA INCENDI      DURATA 4 ORE 

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO       DURATA 12 ORE 

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO   DURATA 4 ORE 

 
 


