
È sempre il momento giusto
per crescere

professionalmente!
CORSI DI FORMAZIONE 

settembre-ottobre-novembre 2021



CORSO BLSD

Iscrizione valida fino al 24 settembre 2021.

5 ore di formazione

Giovedì 18 novembre 2021

Sede: Garda, Via San Bernando 137

Orario: 8.30-13.30

Attività formativa gratuita dedicata ai dipendenti

delle aziende aderenti a Fondo ForTe.

Come iscriversi al corso:

Per iscriverti al corso compila il format al seguente

link: https://forms.gle/aAURq8o7TuvLXpdx6

oppure contatta la Segreteria Soci.

Le richieste di iscrizione sono raccolte e accettate

in ordine cronologico.

Corso abilitazione

uso defibrillatore

https://forms.gle/aAURq8o7TuvLXpdx6


CORSO PRIMO
SOCCORSO

Iscrizione valida fino al 24 settembre 2021.

12 ore di formazione

lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19 novembre

2021

Sede: Garda, Via San Bernando 137

Orario: 9.00-13.00

Attività formativa gratuita dedicata ai dipendenti

delle aziende aderenti a Fondo ForTe.

Come iscriversi al corso:

Per iscriverti al corso compila il format al seguente

link: https://forms.gle/aAURq8o7TuvLXpdx6

oppure contatta la Segreteria Soci.

Le richieste di iscrizione sono raccolte e accettate

in ordine cronologico.

Corso addetti Primo

Soccorso

https://forms.gle/aAURq8o7TuvLXpdx6


CORSO PER
SOMMELIER

Iscrizione valida fino al giorno precedente l’inizio del

programma, salvo esaurimento disponibilità.

Attestato di 1°-2°-3° Livello AIS

Prima data utile: 11 settembre 2021

Lezioni in presenza oppure online

Federalberghi Garda Veneto anche quest’anno

ripropone la convenzione pluriennale per i corsi di

Sommelier con Ais Veneto.

Quota di partecipazione al corso:

Gli associati di Federalberghi Garda Veneto

potranno godere di un 10% di sconto sul costo di

iscrizione di ogni singolo corso, da richiedere al

momento della registrazione. 

Come iscriversi al corso:

Tutte le informazioni sul programma del corso,

modalità di svolgimento ed iscrizione sono

disponibili su sito di Ais:

https://www.aisveneto.it/corsi.html.         

Corso di AIS

Veneto

https://www.aisveneto.it/corsi.html


CORSO DI GENERAL
MANAGEMENT PER
IL COMPARTO
ALBERGHIERO

Inizio lezioni 14 settembre 2021;

Lezioni in presenza on campus oppure online.

10% di sconto sulla singola quota di

partecipazione;

20% di sconto per ciascuna quota di iscrizione

nel caso di almeno tre partecipanti da parte

della stessa azienda;

Per gestire e innovare le strutture dell'ospitalità in

uno scenario dinamico, di rilancio e cambiamento

del comparto, con attenzione a nuovi trend e

sinergie di settore.

Quota di partecipazione al corso:

Prezzo: € 6.450 + Iva

Ai soci di Federalberghi Garda Veneto viene

riconosciuto:

Come iscriversi al corso:

All’atto dell’iscrizione online occorrerà indicare nel

campo “nota1” della scheda di iscrizione la dicitura

“FEDERALBERGHI102021”.    

Corso di SDA

Bocconi School of

Management

Iscrizione valida fino al giorno precedente l’inizio del

programma, salvo esaurimento disponibilità.



CORSO DI
FORMAZIONE
ACCOMPAGNATORI
EBIKE

Corso di Scuola

Italiana eBike

(SIeB)

Il corso si svolge su tre giornate (31-01 ottobre

e 1 novembre 2021)

Sede: Peschiera del Garda

Il corso per Tecnici Nazionali Cicloturismo ACSI

1° Livello (Accompagnatori eBike S.I.eB.) è adatto

a tutti coloro che abbiano praticato ciclismo

fuoristrada su strade sterrate e sentieri con fondo

poco sconnesso con pendenze medie.

Per partecipare è necessario avere in dotazione

una bicicletta a pedalata assistita di tipo MTB.

Quota di partecipazione al corso:

Quota riservata ai Soci € 360,00 a persona

(incluso corso e diploma).

Come iscriversi al corso:

Per procedere all'iscrizione, si chiede di compilare

il format al link, http://www.sieb.bike/offerta-

formativa/iscriviti/ indicando nelle NOTE: “Socio

Federalberghi Garda Veneto”.

Referente: Maurizio Marogna +39 335 257902

Iscrizione valida fino al 15 settembre

http://www.sieb.bike/offerta-formativa/iscriviti/


CORSO PER
ASSISTENTE
BAGNANTI

Corso di Piscine

Signorelli

Peschiera d/G

Inizio lezioni: 07 novembre 2021

E' prevista una prova d’ingresso: 06 novembre 

Il corso ti renderà esperto delle tecniche

professionali di nuoto per salvamento, di

rianimazione, in caso di necessità, dotandoti

anche della capacità di utilizzare il DAE. 

Alla fine del corso ti verrà rilasciato il brevetto da

Assistente Bagnanti FIN (Federazione Italiana

Nuoto), l’unico che risponde alle linee guida della

ILS (International Life Saving Federation) per il

riconoscimento dei brevetti in sede internazionale. 

Quota di partecipazione al corso:

€ 349,00 (incluso corso e diploma)

Come iscriversi al corso:

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il

referente del corso o le Piscine Signorelli di

Peschiera del Garda. 

Referente: Bettini Marco +39 347 8131804

info@piscinepeschiera.it

Iscrizione valida fino al giorno precedente l’inizio del

programma, salvo esaurimento disponibilità.


