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Turismo trentino:
un settore economico

con 5.000 aziende
e con 18.000 addetti

un servizio
con 5.000 imprenditori

2.000 collaboratori familiari
e 11.000 lavoratori dipendenti

di cui 4.500 lavoratori fissi e 6.500 stagionali
L'Ente offre ai lavoratori del turismo due nuove
modalità per perfezionare il proprio inglese.

1. Lavorare a Londra

Un soggiorno a Londra per migliorare la
capacità di parlare l'inglese attraverso
un'esperienza lavorativa e professionale della
durata minima di due mesi in ristoranti, pub,
alberghi. Un rappresentante della società
Interlondon, convenzionata con l'Ente
Bilaterale, accoglierà il lavoratore: gli procurerà
un alloggio presso una famiglia e lo invierà a
tre colloqui di lavoro. Sarà quindi assunto con
un regolare contratto di lavoro con un orario
di 48 ore a settimana su 6 giorni ed una
retribuzione mensile per un cameriere o barman
variabile tra le 720 e le 800 £ inglesi (€ 1.293).
La retribuzione sarà sufficiente per pagare £
inglesi 200 (€ 313) a Interlondon e £ 450
(€ 705) mensili posticipate di alloggio.
Chi vuole partecipare deve compilare il modulo
allegato, indicando esattamente con quale
mansione ed in quale periodo dell'anno intende
lavorare a Londra. Su incarico dell’Ente la
Language Consulting & Comunications
provvederà a contattare chi si iscrive per
verificare con un colloquio il livello di
conoscenza dell’inglese e definire modalità e
date del soggiorno.

2. Corsi intensivi a Worchester

I lavoratori del settore turistico che hanno tra
i 18 e i 24 anni possono frequentare corsi
intensivi di inglese di 23 ore settimanali di
lezione per una durata minima di 2 settimane
presso la Swan School a Worchester.
Per coloro che hanno più di 25 anni i corsi di
un minimo di 2 settimane con 28 ore settimanali
di lezione si terranno presso il college Kingsway
di Worchester presso Birmingham. Il corso e
l’alloggio (escluso il pranzo) costano circa 400
sterline a settimana (€ 626).
Per partecipare compilare il modulo, indicare
numero di settimane (minimo 2) e periodo.
Chi si iscrive sarà contattato da L. C. & C. per
concordare la data del corso.

 PERFEZIONARE
L’INGLESE A LONDRA

Ottobre - novembre 2002

Cles Videoscrittura Word
Levico Inglese per principianti
Ossana Inglese per principianti

Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Pasticceria di base
Il vino e gli alimenti

Primiero Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Gli antipasti

Tesero Tedesco intermedio
Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
I menù alternativi
Pasticceria di base
Servizio buffet

Tione Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Cucina naturale ed integrale

Trento Tedesco intermedio
Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel

Varone Tedesco per principianti
Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Pasticceria di base
Servizio buffet

Gennaio - febbraio 2003

Levico Videoscrittura Word
I menù alternativi

Rovereto Inglese per principianti
Pasticceria di base

Trento Inglese intermedio
Utilizzare Internet e il Web
Gestire la comunicazione

Varone Tedesco intermedio
Inglese intermedio
Word avanzato
Utilizzare Internet e il Web
Gestire la comunicazione
Cucina naturale ed integrale

Aprile - maggio 2003

Ossana Word avanzato
Utilizzare Internet e il Web

Primiero Inglese intermedio
Utilizzare Internet e il Web
Servizio buffet

Tesero Inglese intermedio
Utilizzare Internet e il Web
Servizio di sala e bar

Tione Foglio di lavoro Excel
       Pasticceria di base

PROGRAMMA
CORSI MODULARI

news

Di questo News Turismo & Lavoro sono state stampate 14.000 copie
che vengono inviate a 4.650 aziende, 6.363 lavoratori stagionali,

2.131 iscritti ai corsi modulari, 200 consulenti ed Enti.

38100 Trento Corso Buonarroti, 55
Tel. 0461.824585 - 825909 -  Fax 0461.825708
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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:  Alberto Barbieri,Donatella
Bonmassar, Giacomo Bernardi,
Celestino Lasagna, Franco Mizzaro,
Nives Tisi, Michele Viola
Faita: Vittorio Bernardi, Lucia
Salvaterra
Fiavet: Anna Bonazza,  Mirta Valentini
Fipe: Giorgio Buratti, Mario Folchini,
Carlo Marinelli, Maurizio Sartori
Filcams-Cgil: Roland Caramelle,
Simona Francesca Casale, Piergiorgio
Forti, Fausto Penner, Marisa Joris
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini,
Lamberto Avanzo, Giovanni Pellegrini,
Ferruccio Petri,Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara, Roberto
Della Maria, Walter Largher, Paolo
Paganini,Gianni Tomasi

Comitato Esecutivo:
Donatella Bonmassar, Giorgio Buratti,
Piergiorgio Forti, Fausto Penner,
Giovanni Pellegrini,Lucia Salvaterra,
Gianni Tomasi,Mirta Valentini

Vicepresidente:
Lucia Salvaterra

Presidente:
Giovanni Pellegrini

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di
Flavio Berti

L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino dal
ottobre 1993 al febbraio 2002  ha promosso 50
corsi della durata di 120 ore dal titolo '' Gestire
la comunicazione nel contesto di lavoro''.
Riservati esclusivamente agli stagionali del
settore turismo vi hanno partecipato 896
lavoratori che hanno ricevuto una borsa di studio.
L'Ente dal novembre 1996 ha organizzato 216
corsi modulari frequentati da 2.034 corsisti.
I corsi modulari sono rivolte a tutti gli addetti
del settore turistico. Ai 40 corsi del catalogo si
sono iscritte 2.131 persone, delle quali 1.300
lavoratori stagionali.
L’offerta formativa promossa dall’Ente non può
rientrare nella formazione continua del
programma operativo P.A.T. del Fondo Sociale
Europeo poiché esso prevede la partecipazione
di lavoratori che hanno un rapporto di lavoro.
Le iniziative formative dell’Ente si svolgono
sempre e solo fuori stagione e quindi in assenza
di un rapporto di lavoro per gli stagionali.
Inoltre il sistema è finalizzato all’accrescimento
professionale delle singole persone, la scelta
delle iniziative formative da frequentare è
personale e non si configura come formazione
aziendale o interaziendale.
Sulla base delle nuove norme quindi si rischiava
di affossare il sistema costruito in questi anni,
di non poter dare risposta alla domanda esplicita
di formazione già raccolta dall’Ente: le richieste
di corsi ancora da soddisfare sono 12.380.
La formazione per il settore turismo è stata
assegnata all’Agenzia del lavoro, che ha
provveduto ad inserire e finanziare il sistema
n e l  P i a n o  d i  p o l i t i c a  d e l  l a v o r o .
Si procederà quindi come negli anni precedenti.
Tutti gli addetti del settore turismo - lavoratori
dipendenti stagionali e fissi, titolari, gestori e
dirigenti, collaboratori familiari - che vogliono
partecipare devono compilare il  modulo allegato
indicando nel catalogo i corsi modulari che
interessano.
Avrà la precedenza chi risponde prima alla
lettera che l’Ente invierà 20 giorni prima
dell’inizio del corso.

I corsi programmati nei mesi di ottobre e
novembre 2002 e gennaio, febbraio, aprile e
maggio 2003 sono riportati a pagina 3.

Chi è già iscritto non deve
ricompilare il modulo:

basta telefonare per prenotare la
partecipazione ai corsi.

L’Assemblea del 22 aprile 2002 ha approvato
il nuovo Statuto dell’Ente, nel quale sono stati
precisati gli scopi statutari:
a) provvede al monitoraggio e rilevazione
permanente dei fabbisogni professionali e
formativi del settore ed elabora proposte in
materia di formazione .........
b) provvede al monitoraggio delle attività
formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze. . . . .
c) promuove, attua e gestisce iniziative in materia
di formazione e qualificazione professionale,
anche in collaborazione con la Provincia
Autonoma e gli altri Enti competenti, rivolte a
tutti i lavoratori e gli addetti del settore turismo...
d) promuove e gestisce interventi di carattere
sociale in favore dei lavoratori
e) svolge i compiti ad esso demandati dalla
contrattazione collettiva in materia di sostegno
al reddito
f) gestisce la banca dati per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro...........
g) gestisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro
h) svolge i compiti ad esso demandati dalla
contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro...e organizza al suo interno
l’Organismo Paritetico Provinciale ed il
Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per
la Sicurezza previsto dall’accordo tra le parti....
i) svolge tutti gli altri compiti ad esso attribuiti
dalla contrattazione collettiva e dalle norme di
legge ed ogni funzione ad esso demandata da
accordi tra le Organizzazioni Socie............
Il numero dei componenti l’Assemblea passa
da 24 a 30, così ripartiti in rappresentanza delle
Organizzazioni Socie: 15 alle  Associazioni dei
datori di lavoro, dei quali 7 degli albergatori, 4
dei Pubblici Esercizi, 2 dei campeggiatori,
2 delle Agenzie di viaggio; 15 alle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, 5 alla
Filcams - Cgil, 5 alla Fisascat - Cisl, 5 alla
Uiltucs - Uil.
L’Assemblea del 22 maggio su indicazione di
due collegi elettorali ha eletto 8 componenti il
Comitato Esecutivo, 1 per Organizzazione Socia.
In base alla nuova norma statutaria che prevede
la rotazione tra Organizzazioni sono stati eletti
la Vicepresidente Lucia Salvaterra della
Associazione dei campeggatori, ed il Presidente
Giovanni Pellegrini della Fisascat-Cisl.
Designati i sindaci Oscar Mazzurana, Mario
Pola ed il presidente del collegio Gabriele Ricci.
L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio
Consuntivo 2001 che registra entrate per quote
contrattuali di 703 milioni di vecchie lire,spese
per 573.000.000 e 95 milioni di ammortamenti.
Approvato infine il bilancio di previsione 2002.

L’elenco completo dei componenti gli
Organismi Statutari è riportato

nella pagina di sinistra.

I lavoratori stagionali che abbiano lavorato per
almeno due stagioni in aziende del settore
turismo del Trentino possono iscriversi al corso

”Gestire la comunicazione
nel contesto di lavoro”

Obiettivo del corso, rivolto solo a lavoratori
stagionali, è quello di sviluppare la capacità di
comunicazione nei confronti dei colleghi, dei
superiori e della direzione ed anche nei confronti
dei clienti nelle situazioni di lavoro. Imparare
a comunicare in tedesco.
I contenuti delle 120 ore di corso sono:
- comunicare in lingua tedesca (48)
- comunicare in modo efficace (20)
- il proprio ruolo nel lavoro (8)
- lavorare in gruppo (8)
- il rapporto tra lavoratore e direzione (8)
- il rapporto tra lavoratore e cliente (12)
- orientamento e coordinamento (8)
- visita ad una azienda turistica (8)
I lavoratori stagionali che frequenteranno il
corso riceveranno dall’Ente Bilaterale una borsa
di studio di L. 900.000.
I lavoratori stagionali in possesso di un attestato
di frequenza al corso base che scelgono un
percorso formativo nei corsi modulari e
partecipano ad un minimo di altre 120 di
formazione (in 3 aree diverse) ricevono un’altra
borsa di studio.

Per iscriversi
compilare il modulo,

allegare fotocopia del libretto di lavoro
e del foglio paga,

spedire o faxare 0461.825708
all’Ente BilateraleTurismo del Trentino.

A  TUTTE LE AZIENDE  DEL TURISMO
Le quote contrattuali vanno versate
solo sui Conti Correnti:
C/C 13345384  POSTA CENTRALE
TRENTO
C/C 79/88528501  CARITRO
Abi 06330  Cab 01800
sede di Trento - Via Galilei,1
Per facilitare l’attribuzione dei versamenti
indicare sul bollettino:
- l’insegna della ditta,    la ragione sociale , la
partita I.V.A. e l’indirizzo dell’azienda
- il mese/ i mesi (es: 01 - 02/2002) ai quali si
riferiscono i versamenti ed il numero dei
dipendenti per mese  (5 - 4)

Si possono richiedere all’Ente i bollettini
postali prestampati.

Tel. 0461.824585

APPROVATO IL NUOVO STATUTO
ED ELETTI I NUOVI ORGANISMI

 DELL’ENTE BILATERALE TURISMO

CONFERMATA
LA FORMAZIONE CONTINUA
PER IL SETTORE TURISTICO

ANCORA
UN’OPPORTUNITA’

PER I LAVORATORI STAGIONALI

La ricerca di personale da parte delle aziende
turistiche è difficoltosa, soprattutto per la
stagione estiva. L’Ente offere alle aziende ed ai
lavoratori un servizio gratuito  di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, gestito attraverso
la banca dati Minifaber.
Dal 1996 si sono iscritti alla nostra banca dati
12.302 persone e 1.369 aziende hanno cercato
lavoratori dipendenti per 3.141 posti di lavoro.
La carenza di personale si fa sentire soprattutto
per la stagione estiva. Nei mesi di aprile e
maggio e giugno (fino al giorno 19) 131 aziendde
hanno rivolto all’Ente 170 richieste percoprire
309 posizioni lavorative. Le mansioni più
richieste sono state: cameriere di sala 99,
cameriere ai piani 72, cuochi 54, pizzaioli 4,
aiuto cuochi 32, tuttofare e lavapiatti 21, baristi
13, addetti al ricevimento12, una governante ed
un direttore d’albergo.
Difficile soddisfare le richieste perché i lavoratori
iscritti a Minifaber, che hanno confermato negli
ultimi 15 giorni la loro disponibilità ad essere
assunti, sono pochi soprattutto per alcune
mansioni, come i cuochi.
Le richieste da parte delle aziende e quindi
opportunità lavorative nel settore turistico non
mancano.
Il curriculum di coloro che si iscrivono alla
nostra banca dati sarà inviato alle aziende che
cercano personale.
Saranno le aziende interessate a mettersi in
contatto con chi viene segnalato.

Rivolgiamo quindi un appello
a tutti gli stagionali in cerca di lavoro

a chi è interessato ad un lavoro nel turismo:
iscrivetevi subito alla banca dati lavoro

Minifaber.

Per richiedere il modulo d’iscrizione
telefonare dal lunedì al venerdì,

al 0461.824585 - 825909
dalle 9.00 alle 12.30

e dalle 14.30 alle 18.00
o tutti i giorni ed a tutte le ore

 lasciare indirizzo o numero di fax
nella segreteria telefonica.

Per prelevare il modulo dal sito Internet
http://www.ebt-trentino.it

e-mail: info@ebt-trentino.it

CERCASI  PERSONALE:
ISCRIVETEVI

ALLA NOSTRA BANCA DATI


