Enbit ad autunno propone i seguenti corsi:
La comunicazione grafica
Come fare da sé un efficace elaborato grafico (volantino, biglietto, cartolina, invito…)
Che cos’è l’impaginato grafico, regole di lettura, disposizione degli elementi grafici
(immagini, testo, forma, colore), scelta del testo, il colore, la gestione dello spazio, i formati
e le tecnologie di stampa.

Durata 8 ore
La gestione del conto corrente online e i servizi bancari
Conoscere le caratteristiche e le funzioni del conto corrente online, una panoramica dei
principali servizi bancari: quali sono, come accedervi e come funzionano.

Durata 8 ore
Internet per la fidelizzazione del cliente: web, mail, social network
Come utilizzare Internet per fidelizzare i clienti? Quali sono i servizi esistenti che si
possono utilizzare? Un corso che intende illustrare come la tecnologia può aiutarci
nell’attività in azienda

Durata 8 ore
I formaggi trentini
La valorizzazione e l’inserimento dei formaggi trentini nell’offerta turistica e commerciale.
Il corso si propone di far conoscere i formaggi trentini facendone apprezzare le specificità
sia delle D.O.P. che dei prodotti tradizionali.

Durata 8 ore
2 edizioni (Trento e Rovereto)
I vini del Trentino
I vini tipici trentini, caratteristiche e peculiarità.
Il TrentoDOC: gli elementi che lo contraddistinguono e le differenze con gli altri spumanti.
Come valorizzare e far conoscere il prodotto trentino all’ospite.

Durata 8 ore
2 edizioni (Trento e Rovereto)
Tecniche di caffetteria
Corso pratico per imparare a preparare un vero caffè espresso, tecniche di preparazione
di ottime bevande utilizzando le materie prime disponibili in caffetteria.

Durata 6 ore
2 edizioni (Trento e Rovereto)

Aperitivi e stuzzichini
Rendere unico il momento aperitivo. I segreti per un buon cocktail e per uno stuzzichino
speciale, veloce e di sicuro effetto, così da sorprendere i vostri clienti.

Durata 6 ore
2 edizioni (Trento e Rovereto)
Il cioccolato
Corso di degustazione del cioccolato. La cioccolata in tazza. Altri prodotti a base di cacao.

Durata 3 ore
Il commercio elettronico
Cos’è il commercio elettronico, quali sono le sue potenzialità, quali sono le opportunità
offerte dalla vendita di prodotti tramite Internet e l’integrazione tra diversi canali di
distribuzione.
Una panoramica per chi vuole capire prima di agire!

Durata 4 ore
Internet e la posta elettronica
Corso pratico per imparare ad utilizzare al meglio Internet: cos’è, come funziona, come
posso fare ricerche. Spedire e ricevere mail, gestire la propria casella di posta elettronica,
evitare lo “spam”.

Durata 3 ore
Per informazioni contattare:

Enbit  Via Maccani, 207  38121 Trento Tel. 0461 43.42.00  Fax 0461 43.42.43

