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CORSI GRATUITI PER DIPENDENTI, SOCI, TITOLARI  

E COLLABORATRICI/TORI FAMILIARI 

Corsi in presenza e on line: 

Come essere efficaci nelle nostre proposte?  durata 8 ore 

I edizione on line   mar 18/10, mar 25/10, mer 2/11, mer 9/11 dalle 18.30 alle 20.30 

 

II edizione in aula a Trento mercoledì 19/10, 26/10   dalle 14:00 alle 18:00,  

  

Corso di inglese (vari livelli) durata 20 ore (10 lezioni) 

con docente madrelingua 

I edizione  on line   dalle 14.30 alle 16.30  

II edizione on line   dalle 18.00 alle 20.00 

III edizione on line   dalle 20.00 alle 22.00 

Periodo: ottobre – novembre (2 lezioni a settimana: lunedì – mercoledì o martedì - giovedì) 

È possibile scegliere 2 fasce orarie (es. edizione 1 e 3), ovviamente verrà assegnato un solo corso 

In allegato il test da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione 

English business durata 20 ore (10 lezioni) 

con docente madrelingua 

I edizione  on line    dalle 14.30 alle 16.30  

II edizione on line   dalle 18.00 alle 20.00 

III edizione on line   dalle 20.00 alle 22.00 

Periodo: ottobre – novembre (2 lezioni a settimana: lunedì - mercoledì o martedì - giovedì) 

È possibile scegliere 2 fasce orarie (es. edizione 1 e 3), ovviamente verrà assegnato un solo corso 

In allegato il test da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione 

Tecniche di Digital Marketing: strumenti e procedure per aumentare la visibilità

         durata 8 ore 

I edizione  on line Giovedì 27/10, 10/11, 17/11, 24/11  dalle 20.00 alle 22.00 

II edizione on line  Martedì 8/11, 15/11, 22/11, 29/11  dalle 14.30 alle 16.30  

I corsi sono a numero chiuso, per poter permettere di interagire con la/il docente e potranno essere proposti 

in più edizioni ed anche in azienda.            

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. 

Le iscrizioni ai corsi di gruppo (comunicazione, inglese, digital marketing) dovranno essere inviate entro 

lunedì 19 settembre, richiedendo il modulo d’iscrizione, tramite mail formazione@enbit.tn.it o fax 

0461434243. 
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