
“EXPO FORMAZIONE”, un proge
o pensato appositamente per favorire la     

preparazione ad EXPO 2015, prevede la realizzazione di mol� corsi di  formazione 

brevi ma  intensivi rivol� ad adde  al punto vendita, camerieri di sala, camerieri 

ai piani, barman, responsabili di negozio, imprenditrici e  imprenditori del        

commercio e del turismo che operano a stre
o conta
o con il pubblico, che     

accolgono e conta
ano le persone; gli argomen� tra
a� riguardano le strategie 

di vendita, la comunicazione, le lingue straniere, corsi di caffe
eria e bar, la      

conoscenza del  territorio e  l’organizzazione dell’accoglienza. 

 

  AREA      CORSI     

   

 

STRATEGIE DI VENDITA 

Il servizio di Personal Shopper: fondamenti e segreti del Retail e Role playing 

Vendere alle diverse culture nel fashion retail 

Vendere a Marte e Venere: come acquistano gli uomini, come acquistano le donne 

Modello di vendita e KPI Store, vendere meglio a
raverso un organizzazione efficace 

Vetrinis!ca e packaging a tema Expo nel periodo  natalizio 

      

LINGUISTICA 

      

COMUNICAZIONE 

      

COFFE & BAR 

Inglese legato al settore della ristorazione, pubblici esercizi e negozi 

Tedesco base 

Tedesco commerciale (livello minimo richiesto A2 del CERF) 

Spagnolo  base legato al settore dell’ospitalità per migliorare l’accoglienza turistica 

Spagnolo per far conoscere il territorio 

Web Marketing per promuovere l’attività  attraverso  i nuovi media 

Comunicazione efficace per migliorare il modo di relazionarsi con i clienti stranieri 

L’accoglienza nel punto vendita: come migliorare il layout del proprio negozio 

      

CONOSCERE IL  

TERRITORIO 

Barman, proporre cocktail con professionalità 

L’ apericena, come creare un aperitivo su misura per turisti internazionali 

Caffe2eria e cappuccineria di primo e secondo livello 

Mete ar!s!che  e culturali della  provincia di Varese, scoprire luoghi e des�nazioni 

      

ORGANIZZARE  

L’ACCOGLIENZA * 

*Corsi riserva� ad operatori e         

lavoratori del se
ore alberghiero  

Marke!ng efficace e comunicazione di successo per conquistare i turis� 

Accogliere i turis! internazionali: focus sui merca� Bric 

Offrire una colazione su misura ai turis� internazionali 

Il Pricing alberghiero: tecniche di iden�ficazione e ges�one delle tariffe nell’ambito       

della distribuzione alberghiera contemporanea 

Brand Reputa!on: tecniche di ges�one opera�va e controllo della reputazione web 

Tecnologie e a2rezzi di lavoro on-line per l’Hotel contemporaneo 

10 buoni mo!vi per non mancare la sfida Expo 2015  

Per informazioni conta
are la segreteria  degli En� Bilaterali tel. 0332.342207 info@en�bilaterali.va.it 


