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CORSI 2022 

EN.BI.T, nel quadro delle proprie attività, volte a tutelare e sostenere le aziende del commercio, dei servizi 

e del turismo, investe sulla professionalità delle persone che lavorano in Trentino. 

Novità: corsi gratuiti in azienda  

È una nuova opportunità per semplificare la realizzazione di corsi alle imprese in regola con i 

versamenti. In qualsiasi momento dell’anno è possibile richiedere di svolgere uno o più interventi formativi, 

scegliendo orari, contenuti in base al proprio fabbisogno. È sufficiente inviare una e mail o fare una 

telefonata per avere informazioni ed attivare la procedura di richiesta del corso.  

 

Corsi in presenza ed online, iscrizione entro 11 aprile: 

Come essere efficaci nelle nostre proposte ai clienti?      durata 8 ore 

I edizione  on line Giovedì 28/4, 5/5, 12/5, 26/5  dalle 14.30 alle 16.30  

II edizione in aula a Trento Martedì 3/5, 10/5    dalle 9:00 alle 13:00,  

Nutrire il benessere in azienda: come conoscere e gestire le proprie emozioni durata 8 ore  

I edizione   on line Martedì 26/4, 3/5, 10/5, 17/5  dalle 18.30 alle 20.30  

II edizione in aula a Trento Giovedì 19/5, 26/5   dalle 9.00 alle 13.00 

Promuovere sé stessi e la propria azienda attraverso i social     durata 8 ore  

I edizione  on line Lunedì 2/5, 9/5, 16/5, 23/5   dalle 10.30 alle 12.30  

II edizione on line Mercoledì 4/5, 11/5, 18/5, 25/5  dalle 14.00 alle 16.00  

E commerce            durata 8 ore  

I edizione  on line Lunedì 2/5, 9/5, 16/5, 23/5   dalle 14.00 alle 16.00  

II edizione on line Mercoledì 4/5, 11/5, 18/5, 25/5  dalle 10.30 alle 12.30  

 

Corsi e learning individuali: informatica e lingue. 

Si possono seguire in completa autonomia, sfruttando le potenzialità offerte dal web, nell’orario che si 

predilige.  
 

ISCRIZIONI 

I corsi sono riservati solo al personale delle aziende in regola con i versamenti. Unitamente alla scheda 

d’iscrizione si deve essere allegare: 

 per le/i dipendenti copia dell’ultima busta paga ricevuta 

 per titolare/socia/o visura camerale 

 collaboratrice/tore familiare estratto cassetto previdenziale 

 

per informazioni può contattarci per mail formazione@enbit.tn.it o per telefono 0461434200 

http://www.enbit.tn.it/
mailto:formazione@enbit.tn.it

