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CERCATE
PERSONALE?

Potete trovarlo
nella banca dati lavoro Minifaber

dell’Ente Bilaterale Turismo del Trentino.

Alla banca dati si iscrivono lavoratori alla
ricerca di un lavoro nel settore turismo.
Nell’ultimo anno hanno cercato lavoro
tramite l’Ente 1.535 lavoratori.
L’azienda che cerca personale per la prima
volta può richiedere il curriculum dei
lavoratori iscritti con apposito modulo ; le
volte successive con richiesta telefonica.
L'Ente invierà per fax all'azienda solo le
schede dei lavoratori, in possesso dei
requisiti professionali richiesti, che hanno
confermato negli ultimi 15 giorni la propia
disponibilità a lavorare.
Il curriculum contiene dati e recapito
telefonico, conoscenze,  esperienza
lavorativa, mansioni per cui sono disponibili
i lavoratori iscritti.
L’azienda, valutate le caratteristiche
professionali dei lavoratori, provvederà a
contattare direttamente i lavoratori segnalati
ed a concordare l'eventuale assunzione.
Il 10 dicembre 2001 i  lavoratori iscritti,
che hanno confermato la disponibilità a
lavorare negli ultimi 15 giorni, sono 323.

Il servizio è totalmente gratuito, sia per
le aziende che per i lavoratori.

L’ENTE E’ SU INTERNET
            http://www.ebt-trentino.it

Sul sito si possono prelevare i moduli per
iscriversi a Minifaber e/o alle iniziative formative
e per ricercare personale.

e  mail: info@ebt-trentino.it

LE ATTIVITÀ
DELL’ENTE
1995 - 2001

L’Ente, costituito dall’ottobre del 1992, svolge
l’attività con proprio personale dal 1995.
In questi 7 anni ha erogato servizi gratuiti sia
per i lavoratori che per le imprese del settore
turistico che versano all’Ente il contributo
contrattuale .
Dal 1993 al 2001 si sono svolti 50 corsi di
120 ore per i lavoratori stagionali ai quali
hanno partecipato 896 lavoratori, che hanno
ricevuto una borsa di studio di 900.000 per
un valore complessivo di 790 milioni.
70 di essi hanno ricevuto una seconda borsa
di studio per aver frequentato dopo il corso
base altre 120 ore nei corsi modulari.
Dal 1997 al 2001 hanno frequentato i 207
corsi modulari 2.046 addetti al turismo.
Ai corsi modulari sono iscritti 2.051 lavoratori:
titolari, collaboratori familiari, dipendenti fissi
e stagionali di aziende del settore turistico.
L’Ente offre inoltre un servizio gratuito sia
alle aziende che ai lavoratori di incontro
domanda offerta di lavoro.
Dal luglio 1996 ad oggi si sono iscritti alla
banca dati Minifaber 11.959 lavoratori.
Nell’ultimo anno 1.535 nuovi lavoratori hanno
cercato lavoro nel turismo tramite Minifaber:
417 residenti in provincia e 1.118 non residenti.
1.177 aziende hanno cercato personale presso
l’Ente per coprire 2.852 posti di lavoro.
Nell’ultimo anno 241 aziende hanno richiesto
personale per coprire 764 posti di lavoro, dei
quali 675 per lavoro stagionale.
Tutti i servizi erogati dall’Ente sono gratuiti.
Tutti i costi gravano sul bilancio dell’Ente
come spese di gestione,costi generali e costo
del personale.
A carico del bilancio dell’Ente sono anche gli
850 milioni di borse di studio erogate.
Le risorse per le iniziative formative derivano
invece dal finanziamento dell’Agenzia del
Lavoro e del Servizio Formazione della
Provincia Autonoma di Trento.

Hanno utilizzato i servizi dell’Ente oltre 15.000
lavoratori e 1.200 aziende.
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L’Ente Bilaterale Turismo
del Trentino,
costituito tra Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori
e Associazioni dei datori di lavoro,
ha quali Organi Statutari:

Assemblea:
Asat: Donatella Bonmassar,
Giacomo Bernardi,
Celestino Lasagna, Franco Mizzaro,
Faita: Vittorio Bernardi,
Lucia Salvaterra
Fiavet: Anna Bonazza,  Carlo Fiaschetti
Fipe: Giorgio Buratti, Mario Folchini,
Carlo Marinelli, Maurizio Sartori
Filcams-Cgil: Roland Caramelle,
Piergiorgio Forti, Fausto Penner,
Orlando Voltolini
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini,
Lamberto Avanzo, Ferruccio Petri,
Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara, Roberto
Della Maria, Paolo Paganini,
Gianni Tomasi

Comitato Esecutivo:
Giovanni Agostini, Giorgio Buratti,
Mario Folchini, Fausto Penner,
Lucia Salvaterra, Gianni Tomasi

Vicepresidente:
Fausto Penner

Presidente:
Giorgio Buratti

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di
Flavio Berti

Le aziende possono effettuare i versamenti
delle quote contrattuali in Euro sui seguenti
Conti Correnti:

CONTO CORRENTE POSTALE N. 13345384
POSTA CENTRALE TRENTO

C/C CARITRO N. 79/885228501
ABI 06330  CAB 01800
Sede di Trento - Via Galilei,1

Le aziende che  hanno quote mensili per l’Ente
Bilaterale Turismo inferiori ai 10 Euro, possono
fare versamenti trimestrali.

Le quote contrattuali in Euro non vanno
arrotondate: devono essere calcolate e versate
con le regole della conversione Lire -Euro.

Per facilitare l’attribuzione dei versamenti
invitiamo le aziende a comunicare
i dati completi:
Insegna ditta
Ragione sociale
Indirizzo dell’azienda
Partita I.V.A.

SOGGIORNI DI LAVORO O DI STUDIO
NEL REGNO UNITO

PER I LAVORATORI DEL TURISMO
Per tutti gli addetti del turismo l’Ente Bilaterale
Turismo del Trentino promuove e organizza i
corsi modulari della durata tra le 24 e le 40 ore
contenuti nel catalogo sul retro del modulo di
iscrizione.

I lavoratori dipendenti fissi e stagionali, i titolari
e collaboratori familiari, gestori e dirigenti delle
aziende turistiche, a prescindere dalla
qualificazione professionale, dalla mansione e
dal ruolo personale che ognuno esercita sul
lavoro, che intendono partecipare ai corsi
modulari brevi possono iscriversi compilando
il modulo di iscrizione allegato a questo
bollettino.

Se si è lavoratori dipendenti e collaboratori
familiari al modulo va  allegata la fotocopia del
libretto di lavoro e dell’ultimo foglio paga. Se
si è titolari dell'azienda occorre fornire la partita
Iva.

Si possono scegliere tutti i corsi che interessano
indicandoli nel catalogo riportato sul modulo.

Modulo di iscrizione che va compilato in tutte
le parti e spedito per posta o per fax all'Ente.

Ci si può iscrivere senza alcuna scadenza.

La partecipazione ai corsi è gratuita.

Saranno ammessi ai corsi gli iscritti che venti
giorni prima dell'inizio del corso riceveranno
una lettera con date e orari e che confermeranno
telefonicamente la partecipazione.

Avranno la precedenza coloro che, entro i tempi
indicati nella convocazione, telefoneranno
all’Ente per primi.

Tutti sono invitati a rispondere alla lettera.

A chi frequenterà almeno il 70 cento delle ore
sarà rilasciato un attestato di frequenza
dall'Assessore alla Formazione Professionale
della Provincia per Autonoma di Trento.

Chi si iscrive deve scegliere la sede dove si
tengono i corsi presso i centri di formazione
dell'Enaip a Ossana, Varone di Riva, Tesero,
Tione, nel Primiero; dell'Università Popolare a
Trento, Varone, Cles, Tione; nei C.F.P. della
Provincia di Levico e Rovereto e presso
l'Accademia di Commercio e Turismo a Trento.

Le lezioni si svolgono sempre durante il giorno
nei mesi di ottobre e novembre in tutte le sedi;
a gennaio, febbraio e marzo dove non c'è la
stagione invernale; ad aprile e maggio nelle
zone turistiche invernali.

Per iscriversi:
compilare il modulo,

allegare
fotocopia del libretto di lavoro

e dell’ultimo foglio paga
e spedire

all’Ente BilateraleTurismo del Trentino.

Lavorare a Londra per perfezionare il
proprio inglese.

L’Ente offre ai lavoratori delle aziende del settore
turistico, in aggiunta ai corsi modulari di inglese
e tedesco, nuove opportunità per imparare o
perfezionare una lingua straniera.
Organizza soggiorni per fare un’esperienza
lavorativa e professionale in Inghilterra
migliorando la capacità di parlare l’inglese.

Chi è interessato a lavorare in ristoranti, pub,
alberghi a Londra, per almeno due mesi,
sarà accolto da un rappresentante della società
Interlondon, convenzionata con l’Ente Bilaterale,
che gli assegnerà in affitto un alloggio.

Il lavoratore, in base alla mansione che vorrà
svolgere, sarà accompagnato a tre colloqui di
lavoro. Dovrà scegliere un lavoro, impegnandosi
a lavorare per almeno due mesi nell’azienda.

Sarà assunto con un regolare contratto di lavoro
secondo le norme inglesi.

A Londra la retribuzione mensile per la mansione
di cameriere o barman varia tra le 720 e le 800
sterline inglesi (1 sterlina = Lire 3.118):in lire
italiane tra 2.240.000 e 2.500.000 di paga.

L’orario di lavoro è di 48 ore su 6 giorni a
settimana.

Con la retribuzione potrà pagare le spese,
andando alla pari tra spese e stipendio.

Per andare a lavorare a Londra è richiesta una
sufficiente conoscenza della lingua per essere
autonomi.

La conoscenza sarà verificata con un colloquio
di ammissione al soggiorno di lavoro.

Chi intende fare questa esperienza lavorativa
deve compilare il modulo allegato, indicando
esattamente con quale mansione intende lavorare
ed in quale periodo dell’anno è disponibile ad
andare a Londra.

I l  modulo va spedito al l’Ente,  che
successivamente provvederà a contattare coloro
che hanno optato per il soggiorno di lavoro a
Londra.

Con il 2002 i corsi sono cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito delle azioni
formative interaziendali previste dalla legge
sulla formazione continua.

Ciò comporta la presentazione della richiesta
da parte dell’Ente e l’approvazione dei corsi e
il loro finanziamento da parte del Servizio
Formazione della Provincia di Trento entro il
10 di ogni mese.

Questa nuova procedura determina anche
maggiori vincoli e rendicontazioni complete sui
partecipanti ad ogni iniziativa formativa.

Chiediamo pertanto la massima precisione e
completezza nel compilare il modulo con tutti
i dati ( soprattutto mansione e azienda presso
la quale si lavora e fotocopia dell’ultimo foglio
paga) da parte di tutti gli interessati.

Agli oltre 2.050 già iscritti ricordiamo che non
occorre ricompilare il modulo: si possono
aggiornare le proprie scelte o prenotare la
partecipazione ai corsi per telefono.

Invitiamo invece coloro che si erano iscritti
negli anni scorsi, che non sono più interessati
a frequentare i corsi, a comunicare all’Ente la
propria rinuncia.

Sulla base del numero di iscrizioni e della
disponibilità dei Centri di formazione e dei
docenti si programmano annualmente i corsi.

Di seguito riportiamo i corsi previsti.

Si terranno a febbraio - marzo 2002:
Levico   Pasticceria di base
Rovereto   Tedesco intermedio
Trento   Tedesco principianti

  Inglese principianti
Varone   Videoscrittura Word

  Foglio di lavoro Excel
  Comunicare in azienda
  Inglese principianti

Si terranno a febbraio - marzo 2002:
Cles   Videoscrittura Word
Ossana   da definire
Primiero   da definire
Tione   da definire
Tesero   da definire

Per informazioni:
telefonare dal lunedì al venerdì,

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Telefono 0461.824585 - 825909

Fax 0461 825708

INIZIATIVE FORMATIVE:
CORSI MODULARI

Studiare l’inglese a Worchester presso
Birmingham.

L’Ente promuove i soggiorni di studio e lavoro
in collaborazione con l’agenzia Interlondon di
Londra e la Language Consulting &
Comunications di Trento.

I  l avora to r i  de l  s e t to re  tu r i s t i co ,
indipendentemente dalla mansione e dal titolo
di studio, possono frequentare corsi intensivi di
inglese nel Regno Unito. Il livello del corso al
quale si sarà ammessi sarà stabilito dalla scuola
attraverso un test.

I corsi si terranno presso la Swan School per
chi ha tra i 18 e i 24 anni e presso Kingsway di
Worchester per chi ha più di 25 anni.

I corsi hanno una durata minima di 2 settimane
con 23 ore settimanali di lezione per i giovani
sotto i 24 anni e 28 ore settimanali per gli altri.

I partecipanti saranno ricevuti all’aereoporto di
Birmingham e alloggiati presso il college.

Corso e alloggio (escluso il pranzo) costano
circa 400 sterline a settimana.

Chi vuole partecipare deve compilare e spedire
all’Ente l’apposito modulo, indicando il numero
di settimane (minimo due) di corso che intende
fare e il mese in cui preferisce farlo.

Se vi saranno sufficienti adesioni l’Ente si
metterà in contatto con chi invia il modulo, per
definire modalità e tempi del soggiorno  per
studio a Worchester in Inghilterra.


