
Piano formativo “HT – Hospitality Training” 

Progettazione di dettaglio delle azioni formative svolte dalle aziende 

beneficiarie operanti in provincia di Messina 

1. S.I.AL. 

AREA TEMATICA a. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI 

TITOLO AZIONE a.20Il controllo di qualità nella struttura ricettiva 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 20 

di cui ore Aula: 12 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):8 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 
e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Qualità 

Obiettivi dell’azione: L’obiettivo del corso consiste nel fornire le conoscenze e competenze 
necessarie per l’implementazione e sviluppo di un programma di qualità nelle aziende del settore 

ricettivo, sensibilizzando i partecipanti su quali siano i vantaggi e maturando la mentalità adatta. 

Contenuti: 

 Che cosa è la Qualità nell’impresa alberghiera 
 Perché ricercare la Qualità 

 Le 10 lezioni sulla Qualità 

 Metodi e strumenti per raggiungere la Qualità totale 
 Le fasi della qualità alberghiera e la ruota di Deming 

 Gli strumenti del Problemsolving 

 I Circoli di Qualità 
 Quali sono le zone critiche di controllo Qualità 

Presenza della verifica dell’apprendimento        ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Non Prevista 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

S.I.AL. 
SICILIA 

(MESSINA) 
5 1 

 

AREA TEMATICA d. COMMERCIO ELETTRONICO 

TITOLO AZIONE d.3Web marketing  

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 2 Durata ore totale: 30 

di cui ore Aula: 18 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):12 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 



Tematiche formative: Marketing vendite 

Obiettivi dell’azione:Il corso fornisce competenze per progettare, sviluppare, gestire con 

successo sistemi informatici e campagne di web marketing con il migliore rapporto 
costo/beneficio; aggiornare, migliorare e riqualificare il marketing e la comunicazione aziendale; 

creare nuovi strumenti basati su Internet di sostegno alla vendita e alla customersatisfaction; 

aprire nuovi mercati o dare nuova vitalità a quelli esistenti; accrescere la visibilità dell’azienda sul 
mercato; strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità realizzative di 

soluzioni e applicativi web based. 

Contenuti: 

Modulo 1: WEB MARKETING: PROGETTAZIONE DI PRODOTTI 
MULTIMEDIALI 

Durata 
Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 2 – Progettazione prodotti multimediali Durata Unità: 

8 ore 

Modulo 2: SVILUPPO DI PRODOTTI MULTIMEDIALI: CONTENT 
MANAGEMENT E OTTIMIZZAZIONE DEI SITI WEB 

Durata 
Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 3 – Sviluppo prodotti multimediali Durata Unità: 

8 ore 

Modulo 3: MODELLIZZAZIONE REQUISITI E CONVALIDA DEI 
PRODOTTI MULTIMEDIALI RISPETTO AL MERCATO 

Durata 
Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 1 - Modellizzazione requisiti prodotti multimediali Durata Unità: 

4 ore 

- Unità 2: UC 4 – Convalida prodotti multimediali Durata Unità: 
4 ore 

Modulo 4: LA RICERCA DEL MIGLIORE RAPPORTO COSTO/BENEFICIO 

NEL WEB MARKETING 

Durata 

Modulo: 

1 ore 

Modulo 5: TRATEGIE PER AGGIORNARE, MIGLIORARE E 
RIQUALIFICARE IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

PER APRIRE NUOVI MERCATI 

Durata 
Modulo: 

5 ore 
 

Presenza della verifica dell’apprendimento:       ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: tale requisito è assolto con la procedura della 
certificazione delle competenze. 

Presenza di certificazione delle competenze:       Sì     ☐ No 

Tipologia di certificazione degli esiti: prevede l’applicazione del sistema CERTET, in coerenza 
con quanto descritto nel paragrafo 5.1: certificazioni rilasciate dal realizzatore. 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

S.I.AL. 
SICILIA 

(MESSINA) 
5 1 

2. VIVI TAORMINA S.R.L. 

AREA TEMATICA d. COMMERCIO ELETTRONICO 

TITOLO AZIONE d.3Web marketing  

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 2 Durata ore totale: 30 

di cui ore Aula: 18 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):12 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Marketing vendite 



Obiettivi dell’azione:Il corso fornisce competenze per progettare, sviluppare, gestire con 
successo sistemi informatici e campagne di web marketing con il migliore rapporto 

costo/beneficio; aggiornare, migliorare e riqualificare il marketing e la comunicazione aziendale; 

creare nuovi strumenti basati su Internet di sostegno alla vendita e alla customersatisfaction; 

aprire nuovi mercati o dare nuova vitalità a quelli esistenti; accrescere la visibilità dell’azienda sul 
mercato; strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità realizzative di 

soluzioni e applicativi web based. 

Contenuti: 

Modulo 1: WEB MARKETING: PROGETTAZIONE DI PRODOTTI 
MULTIMEDIALI 

Durata 
Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 2 – Progettazione prodotti multimediali Durata Unità: 

8 ore 

Modulo 2: SVILUPPO DI PRODOTTI MULTIMEDIALI: CONTENT 

MANAGEMENT E OTTIMIZZAZIONE DEI SITI WEB 

Durata 

Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 3 – Sviluppo prodotti multimediali Durata Unità: 
8 ore 

Modulo 3: MODELLIZZAZIONE REQUISITI E CONVALIDA DEI 

PRODOTTI MULTIMEDIALI RISPETTO AL MERCATO 

Durata 

Modulo: 8 

ore 

- Unità 1: UC 1 - Modellizzazione requisiti prodotti multimediali Durata Unità: 
4 ore 

- Unità 2: UC 4 – Convalida prodotti multimediali Durata Unità: 

4 ore 

Modulo 4: LA RICERCA DEL MIGLIORE RAPPORTO COSTO/BENEFICIO 

NEL WEB MARKETING 

Durata 

Modulo: 
1 ore 

Modulo 5: TRATEGIE PER AGGIORNARE, MIGLIORARE E 

RIQUALIFICARE IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

PER APRIRE NUOVI MERCATI 

Durata 

Modulo: 

5 ore 
 

Presenza della verifica dell’apprendimento:       ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: tale requisito è assolto con la procedura della 

certificazione delle competenze. 

Presenza di certificazione delle competenze:       Sì     ☐ No 

Tipologia di certificazione degli esiti: prevede l’applicazione del sistema CERTET, in coerenza 
con quanto descritto nel paragrafo 5.1: certificazioni rilasciate dal realizzatore. 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 

per edizione 

N° 
Edizioni 

VIVI TAORMINA 
SICILIA 

(MESSINA) 
5 1 

 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.3Giapponese 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 40 

di cui ore Aula: 24 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 
Learning (max 40%):16 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Lingue 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le capacità linguistiche per 

comunicare in un ambiente lavorativo, in occasioni formali (espressioni di benvenuto, saluti, 
presentazioni, inviti e congratulazioni) e nella quotidianità (acquisti, comunicazioni aziendali, 

pranzi di lavoro e colloqui). Il corso risponde anche al bisogno di attuare una formazione intesa a 



sviluppare coscienza, conoscenza e competenza interculturale per accogliere e comprendere al 
meglio il visitatore giapponese, le sue motivazioni, aspettative, gusti, abitudini ed esigenze. Il 

corso tratterà i fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri giapponesi, la 

costruzione delle diverse tipologie di frasi. 

Contenuti: 
 Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri giapponesi 

 La frase semplice (predicato verbale, aggettivale e nominale) e la costruzione “tema + 

commento” 
 Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti 

interrogativi 

 Gli specificativi nominali 
 La particella strutturale di determinazione 

 I verbi di esistenza 

 I gruppi preposizionali 
 Costruzione di verbi in serie 

 Verbi servili 

 Verbi che reggono il doppio oggetto 
 La particella modale di fine frase 

 Il complemento di risultato 

 Uso del dizionario e scrittura dei caratteri al PC 

 Il visitatore giapponese, motivazioni, aspettative, comunicazione verbale e non verbale, come 
accogliere i turisti giapponesi; Le parole dell’accoglienza 

Presenza della verifica dell’apprendimento         Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 

per edizione 

N° 
Edizioni 

VIVI TAORMINA 
SICILIA 

(MESSINA) 
5 1 

3. BELLATRIX S.R.L. 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.7Lingua inglese per l’internazionalizzazione 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 5 Durata ore totale: 50 

di cui ore Aula: 30 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%): 20 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Lingue 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso, destinato ad aziende del settore turistico-ricettivo 

siciliano, è aggiornare le competenze linguistiche dei lavoratori, andando ad impattare su tutte le 

skills relazionali: ascolto, conversazione, lettura e scrittura in lingua inglese. Il corso, inoltre, si 
propone di integrare la conoscenza della lingua con la necessaria competenza interculturale, 

mettendo a confronto fenomeni linguistici e sociali. 

Contenuti: 
 grammatica inglese 

 lessico relativo alle attività del tempo libero, ai viaggi, ai divertimenti, alla pubblicità, agli usi e 

costumi 
 fraseologia e modi di dire 

 le regole di cortesia 

 gli atti linguistici espliciti e impliciti 



 gli elementi linguistici che caratterizzano i rapporti sociali della propria cultura e della cultura 
straniera 

Presenza della verifica dell’apprendimento         Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

BELLATRIX S.R.L. 
SICILIA 

(MESSINA) 
10 1 

4. EXCELSIOR PALACE S.R.L. 

AREA TEMATICA a. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI 

TITOLO AZIONE a.21La gestione dei costi nelle strutture alberghiere 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 25 

di cui ore Aula: 15 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):10 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Gestione aziendale-amministrazione 

Obiettivi e dell’azione: L’obiettivo del corso è accrescere conoscenze e competenze 

immediatamente spendibili in azienda ai fini di implementare e sviluppare processi e sistemi di 

pianificazione e controllo capaci di fornire alla proprietà ed al management reali supporti 
decisionali nell’impresa turistico-alberghiere.L’azione formativa entrerà nel merito della gestione 

operativa, fornendo gli strumenti per analizzare tutti i processi operativi aziendali, individuare 

sprechi, sacche di inefficienze e regole per ottimizzare i tempi di lavoro. 

Contenuti: 
 Programma Definizione degli indici più utilizzati 

 Manning Guide ed analisi dei principali indici di efficienza nelle strutture alberghiere 

 Break Even Point 
 Accenni di FoodCost 

 Uniform System Account for Lodging Industries (USALI) 

 Budget Alberghiero con analisi dei reparti Room Division, Food and Beverage, Meeting e Spa ed 
amministrativi 

 Zero Based Budget 

 Studio degli scostamenti 
 Esercitazioni pratiche 

Presenza della verifica dell’apprendimento         Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

EXCELSIOR PALACE TAORMINA 
SICILIA 

(MESSINA) 
7 1 

 

AREA TEMATICA a. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI 



TITOLO AZIONE a.8MICE: organizzare congressi 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 25 

di cui ore Aula: 15 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):10 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 
e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Abilità personali 

Obiettivi dell’azione:Il corso fornisce competenze per gestire le diverse attività legate al settore 
MICE, e progettare ed organizzare convention, meeting, congressi ed eventi di ogni genere. 

Contenuti: 

 il turismo congressuale: introduzione al settore 

 scenario di riferimentoindustria MICE (MeetingsIncentivesConferences and Exhibitions) 
 tipologie di congresso: medico-scientifico, associativo, politico 

 professionisti dell’organizzazione 

 le organizzazioni di settore 
 i congressi in albergo: ideazione, progettazione e realizzazione 

 la gestione dell’ufficio 

 ilproject management dell’evento 
 gli step organizzativi: pianificazione strategica e gestione 

 gli aspetti amministrativi 

 le fasi organizzative (le sale, il catering, le attrezzature tecniche) 
 fasi operative del congresso 

 la comunicazione con i reparti e con il cliente 

 la gestione del cliente e del fornitore 

Presenza della verifica dell’apprendimento         Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:    ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 
per edizione 

N° 

Edizioni 

EXCELSIOR PALACE TAORMINA 
SICILIA 

(MESSINA) 
7 1 

5. RIODAN (VILLA ESPERIA) 

AREA TEMATICA a. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI 

TITOLO AZIONE a.9La prima colazione: un’esperienza memorabile 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 20 

di cui ore Aula: 12 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):8 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 
e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Tecniche di produzione 

Obiettivi dell’azione: Il percorso nasce per fornire le competenze per dare risposta ad una 
tendenza della domanda turistica che vede privilegiare la colazione rispetto al pranzo.  

Si pone quindi l’obiettivo di trasmettere le competenze tecniche, i consigli pratici e alcune idee 

innovative e originali per costruire un grande breakfast, che dia gioia agli ospiti rendendolo un 

momento veramente “memorabile”, anche attraverso l’adeguata valorizzazione e comunicazione 



delle ricchezze del territorio. 
Contenuti: 

 L'esperienza del breakfast 

  Il breakfast come strumento di marketing 

 Allestire un gran buffet (espositori, illuminazione, piante e fiori , tovagliati, attrezzatura, 
conservazione degli alimenti e norme igieniche) 

 Le tipologie dei prodotti (le bevande calde, le bevande fredde, gli alimenti, i prodotti 

d'accompagnamento, i prodotti che danno immagine, i prodotti del territorio, i diversi tipi di diete, 
menù personalizzati) 

 La sala (la luce, i profumi, acustica e musica, la mise en place) 

 Il servizio (l'accoglienza, il servizio ai tavoli, occuparsi dei clienti "speciali", orari e prezzi, 
l'organizzazione della sala) 

  Il room service; 

 Comunicare i territorio: accogliere il turista e comunicare valori e identità; 

Presenza della verifica dell’apprendimento        ☐ Sì     No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Non Prevista 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 
per edizione 

N° 

Edizioni 

RIODAN S.R.L. 
SICILIA 

(MESSINA) 
6 1 

 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.3Giapponese 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 40 

di cui ore Aula: 24 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):16 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Lingue 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le capacità linguistiche per 
comunicare in un ambiente lavorativo, in occasioni formali (espressioni di benvenuto, saluti, 

presentazioni, inviti e congratulazioni) e nella quotidianità (acquisti, comunicazioni aziendali, 

pranzi di lavoro e colloqui). Il corso risponde anche al bisogno di attuare una formazione intesa a 
sviluppare coscienza, conoscenza e competenza interculturale per accogliere e comprendere al 

meglio il visitatore giapponese, le sue motivazioni, aspettative, gusti, abitudini ed esigenze. Il 

corso tratterà i fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri giapponesi, la 
costruzione delle diverse tipologie di frasi. 

Contenuti: 

 Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri giapponesi 
 La frase semplice (predicato verbale, aggettivale e nominale) e la costruzione “tema + 

commento” 

 Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti 
interrogativi 

 Gli specificativi nominali 

 La particella strutturale di determinazione 

 I verbi di esistenza 
 I gruppi preposizionali 

 Costruzione di verbi in serie 

 Verbi servili 
 Verbi che reggono il doppio oggetto 

 La particella modale di fine frase 



 Il complemento di risultato 
 Uso del dizionario e scrittura dei caratteri al PC 

 Il visitatore giapponese, motivazioni, aspettative, comunicazione verbale e non verbale, come 

accogliere i turisti giapponesi; Le parole dell’accoglienza 

Presenza della verifica dell’apprendimento         Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 
per edizione 

N° 

Edizioni 

RIODAN S.R.L. 
SICILIA 

(MESSINA) 
6 1 

6. L'AQUILONE SNC DI SANTINO Alì 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.8Lingua inglese per l’internazionalizzazione  

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 50 

di cui ore Aula: 50 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 
Learning (max 40%): 0 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 
e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Lingue 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso, destinato ad aziende del settore turistico-ricettivo 
siciliano, è aggiornare le competenze linguistiche dei lavoratori, andando ad impattare su tutte le 

skills relazionali: ascolto, conversazione, lettura e scrittura in lingua inglese. Il corso, inoltre, si 

propone di integrare la conoscenza della lingua con la necessaria competenza interculturale, 

mettendo a confronto fenomeni linguistici e sociali. 
Contenuti: 

L’azione formativa, realizzata da Civita e sottoposta a certificazione delle competenze linguistiche, 

affronta i seguenti contenuti: 
 grammatica inglese 

 lessico relativo alle attività del tempo libero, ai viaggi, ai divertimenti, alla pubblicità, agli usi e 

costumi 
 fraseologia e modi di dire 

 le regole di cortesia 

 gli atti linguistici espliciti e impliciti 
 gli elementi linguistici che caratterizzano i rapporti sociali della propria cultura e della cultura 

straniera 

Presenza della verifica dell’apprendimento:       ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: tale requisito è assolto con la procedura della 
certificazione delle competenze. 

Presenza di certificazione delle competenze: prevista e secondo le modalità indicate nel 

paragrafo 5.1 

Tipologia di certificazione degli esiti: certificazioni standard in lingue 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

L’AQUILONE S.N.C. DI ALÌ SANTINO 
SICILIA 

(MESSINA) 
5 1 



7. CAPONATA S.R.L. 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.13Nuove tendenze della pasticceria nello scenario internazionale 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 20 

di cui ore Aula: 12 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%): 8 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Specialistico 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione 

Tematiche formative: Tecniche di produzione 

Obiettivi e dell’azione: L’obiettivo del corso, destinato agli addetti alla cucina del ristorante La 

Capinera, è quello di fornire contenuti / insegnamenti mirati a perfezionare in modo significativo le 

conoscenze e le competenze dei partecipanti sulle tecniche produzione di pasticceria di base 
internazionale, lavorando in maniera organizzata e corretta, muovendosi con dimestichezza negli 

ambienti e con le attrezzature. È inoltre un percorso in cui largo spazio verrà riservato alla 

conoscenza delle materie prime e alle tecniche di produzione internazionali e dell’innovazione. 
Contenuti: 

 Nuove tendenze in pasticceria: salutista, ricercata e monoporzione 

 Innovazione nelle materie prime (prodotti biologici, spezie esotiche, erbe, fiori, etc.). 

 Innovazione nelle tecniche 
 Innovazione nelle decorazioni 

 Innovazione nell’estetica e nella presentazione 

 Focus su pasticceria senza zucchero e senza glutine 
 Focus su Torte moderne e monoporzioni 

 Focus su Pasticceria mignon innovativa 

 Focus su Semifreddi monoporzioni  

Presenza della verifica dell’apprendimento        ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Non Prevista 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 
per edizione 

N° 

Edizioni 

CAPONATA S.R.L. 
SICILIA 

(MESSINA) 
4 1 

8. CAMPISI NUNZIO E C. 'ANTICA FILANDA' 

AREA TEMATICA d. COMMERCIO ELETTRONICO 

TITOLO AZIONE d.2Web Marketing  

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 5 Durata ore totale: 25 

di cui ore Aula: 15 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%):10 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Marketing vendite 

Obiettivi dell’azione:Il corso fornisce competenze per progettare, sviluppare, gestire con 
successo sistemi informatici e campagne di web marketing con il migliore rapporto costo/beneficio; 



aggiornare, migliorare e riqualificare il marketing e la comunicazione aziendale; creare nuovi 
strumenti basati su Internet di sostegno alla vendita e alla customersatisfaction; aprire nuovi 

mercati o dare nuova vitalità a quelli esistenti; accrescere la visibilità dell’azienda sul mercato; 

strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni 

e applicativi web based. 
Contenuti: 

Modulo 1: WEB MARKETING: PROGETTAZIONE DI PRODOTTI 

MULTIMEDIALI 

Durata 

Modulo: 8 ore 

- Unità 1: UC 2 – Progettazione prodotti multimediali Durata Unità: 8 
ore 

Modulo 2: SVILUPPO DI PRODOTTI MULTIMEDIALI: CONTENT 

MANAGEMENT E OTTIMIZZAZIONE DEI SITI WEB 

Durata 

Modulo: 8 ore 

- Unità 1: UC 3 – Sviluppo prodotti multimediali Durata Unità: 8 

ore 

Modulo 3: MODELLIZZAZIONE REQUISITI E CONVALIDA DEI 
PRODOTTI MULTIMEDIALI RISPETTO AL MERCATO 

Durata 
Modulo: 8 ore 

- Unità 1: UC 1 - Modellizzazione requisiti prodotti multimediali Durata Unità: 4 

ore 

- Unità 2: UC 4 – Convalida prodotti multimediali Durata Unità: 4 

ore 

Modulo 4: LA RICERCA DEL MIGLIORE RAPPORTO COSTO/BENEFICIO 
NEL WEB MARKETING 

Durata 
Modulo: 1 ora 

 

Presenza della verifica dell’apprendimento:       ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: tale requisito è assolto con la procedura della 

certificazione delle competenze. 

Presenza di certificazione delle competenze:       Sì     ☐ No 

Tipologia di certificazione degli esiti: prevede l’applicazione del sistema CERTET, in coerenza 

con quanto descritto nel paragrafo 5.1: certificazioni rilasciate dal realizzatore. 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 
per edizione 

N° 

Edizioni 

CAMPISI NUNZIO E C. “ANTICA FILANDA” 
SICILIA 

(MESSINA) 
6 1 

 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.11La cucina giapponese: dalle zuppe al sushi 

Progetto: Aziendale ☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 20 

di cui ore Aula: 12 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%): 8 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria Alberghiera 

e Ristorazione 

Tematiche formative: Tecniche di produzione 

Obiettivi dell’azione: Secondo un processo interculturale e di internazionalizzazione obiettivo del 
corso è fornire ai partecipanti preziosi suggerimenti per la preparazione di piatti tipici giapponesi. 

Verranno approfondite le conoscenze relative alle materie prime utilizzate nella cucina giapponese, 

alla preparazione dei piatti tipici della tradizione nipponica e alla loro contaminazione con quelli 
tipici della tradizione italiana e siciliana. 

Contenuti: 

 Introduzione: glossario e utensili 
 Basi della cucina giapponese 

 Sushi 

 Futomaki 
 Uramaki 

 Sfilettare il pesce 

 Zuppe giapponesi 



 Stufati 
 Preparazione di vari piatti giapponesi 

Presenza della verifica dell’apprendimento        ☐ Sì      No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Non Prevista 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 
Partecipanti 

per edizione 

N° 

Edizioni 

CAMPISI NUNZIO E C. ANTICA FILANDA 
SICILIA 

(MESSINA) 
6 1 

9. SANTA MARGHERITA SOCIETÀ COOPERATIVA 

AREA TEMATICA f. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TITOLO AZIONE f.6Lingua inglese 

Progetto: Aziendale☐ Interaziendale Tipologia progetto: Standard-solo formazione 

N. di edizioni: 1 Durata ore totale: 40 

di cui ore Aula: 24 
di cui ore Fad / Affiancamento / Training on the job/Coaching e Action 

Learning (max 40%): 16 

Collocazione temporale: Durante l’orario di lavoro Livello: Base 

Finalità dell’azione: Aggiornamento 
Settore attività formativa:Industria 

Alberghiera e Ristorazione; Turismo 

Tematiche formative: Lingue 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso è perfezionare le competenze linguistiche del 

personale front office e addetto al servizio in sale. Il corso, inoltre, si propone di integrare la 

conoscenza della lingua con la necessaria competenza interculturale, mettendo a confronto 
fenomeni linguistici e sociali. 

Contenuti: 

 elementi di grammatica 

 comprensione dei testi e lessico per l’acquisizione delle competenze di base rispetto alla lingua 
inglese scritta e parlata 

 le regole di cortesia 

 gli atti linguistici espliciti e impliciti 
 gli elementi linguistici che caratterizzano i rapporti sociali della propria cultura e della cultura 

straniera 

Presenza della verifica dell’apprendimento        Sì     ☐ No 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Prevista e in coerenza con la sez. 5.1 

Presenza di certificazione delle competenze:     ☐ Sì      No 

Tipologia di certificazione degli esiti: Non Prevista 

Aziende beneficiarie 
Territori 

Interessati 

N° 

Partecipanti 

per edizione 

N° 
Edizioni 

SANTA MARGHERITA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SICILIA 
(MESSINA) 

6 1 

 


