
news
T      U      R      I      S      M &       L      A      V      O      R

4
TARGET’s newline (TN)

3

S
pe

d.
 in

 A
.P

. -
  A

rt
. 2

 C
om

m
a 

20
/C

  L
eg

ge
 6

62
/9

6 
- 

D
.C

.I
. T

re
nt

o 
- A

nn
o 

9 
- 

N
um

er
o 

15
 -

 L
ug

li
o 

20
03

 -
 (

B
IM

E
S

T
R

A
L

E
)

IN
 C

A
S

O
 D

I 
M

A
N

C
A

T
A

 C
O

N
S

E
G

N
A

 S
I 

P
R

E
G

A
 D

I 
R

E
S

T
IT

U
IR

E
 A

L
 M

IT
T

E
N

T
E

,  
C

H
E

 S
I 

IM
P

E
G

N
A

 A
 P

A
G

A
R

E
 L

A
 R

E
L

A
T

IV
A

 T
A

S
S

A
 A

 T
R

E
N

T
O

 F
E

R
R

O
V

IA

C
O

N
T

IE
N

E
 I

.R
.38100 Trento Corso Buonarroti, 55

Tel. 0461.824585 - 825909 -  Fax 0461.825708

news

Agli addetti del settore turismo, dipendenti
fissi e stagionali, titolari e collaboratori
familiari l'Ente propone per il 2003-2004
i corsi modulari qui elencati per periodo.

Ottobre - novembre 2003

Ossana Tedesco intermedio
Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Servizio sala e bar

Primiero Tedesco intermedio
Inglese per principianti
Inglese intermedio
Utilizzare Internet e il Web
Pasticceria di base
Il vino e gli alimenti

Tione Inglese per principianti
Videoscrittura Word
Word avanzato
I menù alternativi
Cucina naturale ed integrale
Il vino e gli alimenti

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

Tesero Tedesco principianti
Inglese per principianti
Inglese intermedio
I menù alternativi
Foglio di lavoro Excel
Videoscrittura Word
Il vino e gli alimenti*
Pasticceria base
Lavorazione delle carni
Lavorazione della pizza

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

PROGRAMMA
CORSI MODULARI

Gennaio - febbraio 2004

Trento Inglese intermedio
Il vino e gli alimenti
Analisi dei costi della 
ristorazione
Videoscrittura Word
Word avanzato
Utilizzare Internet e il Web
Tedesco intermedio

Varone Inglese intermedio
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Gestire i dati con Access
Word avanzato
Cucina naturale ed integrale
Pasticceria base

Aprile - maggio 2004

Ossana Inglese intermedio
Utilizzare Internet e il Web
Word avanzato
Il vino e gli alimenti

Tione Inglese intermedio
Lavorazione delle carni
Servizio buffet
Servizio sala e bar

Tesero Tedesco intermedio
Word avanzato
Utilizzare Internet e il Web
Pasticceria avanzata
Lavorazione del pesce

 PROGRAMMA
CORSI MODULARI

L'Ente Bilaterale può attuare iniziative di formazione per adeguare o elevare la
professionalità e le competenze dei dipendenti di una singola azienda

o di più aziende del settore turismo.
Le aziende che intendono aggiornare le competenze dei loro dipendenti lo possono

fare rivolgendosi all'Ente per progettare e realizzare iniziative formative.
L'Ente provvederà a concordare il progetto formativo, a presentare la richiesta

di finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento secondo i tempi e le procedure
stabilite per la formazione continua aziendale o interaziendale.

Entro il 16 luglio prossimo le aziende del settore turismo
devono iscriversi al fondo per la formazione continua For.Te

nato sulla base di accordi sottoscritti da
Confcommercio con Cgil - Cisl - Uil.

For.Te è uno dei fondi destinati, secondo la legge, a finanziare
la formazione continua per i dipendenti.

L'adesione a For.Te deve essere effettuata dall'azienda
utilizzando il modello DM 10/2 per la denuncia mensile

esponendo in uno dei righi in bianco dei quadri
"b-c"  la seguente indicazione: - per For.Te " Adesione Fondo FITE",

seguito dal numero dei dipendenti interessati.
Per le aziende iscriversi al fondo For.Te non costerà nulla,

poiché i fondi sono finanziati con il contributo dello 0,30% già versato dalle
imprese all'Inps per la disoccupazione.

Le aziende, aderendo al fondo, faranno quindi pervenire lo 0,30 di contributi che
già versano al fondo per finanziare la formazione continua dei dipendenti delle

aziende del turismo, del commercio, dei servizi, del credito e dei trasporti.

FORMAZIONE
SU MISURA

PER LE AZIENDE.

ADESIONE DELLE AZIENDE
DEL TURISMO

AL  FONDO PER
LA FORMAZIONE

CONTINUA FOR.TE.

www.ebt-trentino.it
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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

LAVORO
TURISMO
ENTE BILATERALE  TURISMO  DEL TRENTINO

&

news
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO:

CERCARE  PERSONALE
NELLA NOSTRA BANCA DATI

Il servizio d incontro domanda e offerta di
lavoro nella banca dati miniFaber dell’Ente
Bilaterale Turismo del Trentino  stato
utilizzato da 1.572 aziende alla ricerca di
personale e da 13.430 lavoratori alla ricerca
di un lavoro nel settore turismo.

Ditte che hanno cercato personale
Al                   Ditte     Richieste  Posizioni
20/10/96   12   14   16
20/10/97   77 103 114
20/10/98 194 352 396
20/10/99 224 592 662
20/10/00 429 481 900
20/10/01 241 315 764
20/10/02 227 429 766
Totale 1.404 2.286 3.618

Dal 20/10/02 al 18/06/2003 hanno cercato
personale 168 aziende per un totale di 484
posizioni lavorative.
Al 18/06/03 sono 29 le ditte che stanno
cercando 45 lavoratori: 8 cuochi, 5 aiuto
cuochi, 2 lavapiatti, 1 tuttofare, 1 animatore, 3
baristi, 14 camerieri di sala, 6 cameriere ai piani,
3 addetti al ricevimento, 1 portiere di notte.

N.ro dei lavoratori iscritti a Minifaber al
20/10/1996 144
20/10/1997 2.699
20/10/1998 3.614
20/10/1999 2.172
20/10/2000 1.511
20/10/2001 1.535
20/10/2002 1.055
Totale 12.730

Questi sono cos  ripartiti  N.ro          %
Maschi                                6.889        54,1
Femmine                             5.841        45,9
Nati all'estero                      1.839        14,4
Residenti in provincia         3.205        25,2
Residenti fuori provincia     9.525       74,8

I lavoratori iscritti al 20/06/03  sono 13.430
(+700) ed i lavoratori attivi, coloro che hanno
confermato la disponibilità a lavorare negli
ultimi 15 giorni, sono  83 (di essi solo 36
risiedono in provincia di Trento).

L Ente Bilaterale Turismo del Trentino
offre a tutti gli addetti del turismo,

dipendenti fissi e stagionali,
titolari, collaboratori, dirigenti

- un servizio d’incontro
tra domanda e offerta di lavoro

- iniziative di formazione professionale
I servizi sono totalmente gratuiti

sia per le aziende che per i lavoratori.

Versare le quote contrattuali all’Ente non 
pi  solo un obbligo contrattuale, ma un
obbligo di legge. Le aziende che non applicano
i contratti collettivi, quindi anche non
versando le quote stabilite dal contratto
all’Ente Bilaterale, non potranno usufruire
dei benefici normativi e contributivi previsti
dalle leggi.

Lo stabilisce la Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro" all'art. 10 (Modifica
dell'art. 3 del decreto 22 marzo 1993, n. 71)

1. L'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
151, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane,
commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese
artigiane, commerciali e del turismo rientranti
nella sfera di applicazione degli accordi e
contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il
riconoscimento di benefici normativi e
contributivi è subordinato all'integrale rispetto
degli accordi e contratti citati, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».

Il contributo contrattuale all’Ente Bilaterale
Turismo del Trentino va versato mensilmente
all’Inps sul modello F 24 in un rigo distinto
dai dati relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori.

Nella "SEZIONE INPS" del modello F 24:
nel campo "codice sede" si inserisce il codice
della sede INPS territorialmente competente
("8300" per Trento); nel campo "causale
contributo" il codice "EBTU"; nel campo
"matricola INPS" la matricola dell’azienda
che versa. Negli appositi campi vanno specificati
il periodo a cui si riferisce il contributo e
l'importo delle quote contrattuali da versare.
Le quote sono stabilite dal contratto nella
misura dello 0,40 % di paga base e contingenza:
0,20% trattenuto sulla retribuzione del lavoratore
e 0,20% a carico del datore di lavoro.

Pertanto, con riferimento alla retribuzioni
contrattuali ancora in vigore dal 01/01/2001,
le quote da versare sono le seguenti:

Livello          Retribuzione   Quota EBT        
 

(paga base + conting.)    (per dipendente)

Quadro A 1.560,27 6,24
Quadro B 1.444,81 5,78
I 1.345,38 5,38
II 1.229,91 4,92
III 1.160,28 4,64
IV 1.094,59 4,38
V 1.027,72 4,11
VI S    987,36 3,95
VI    972,84 3,89
VII    911,95 3,65

Le quote saranno adeguate alle retribuzioni
stabilite dal contratto collettivo in fase di rinnovo.

QUOTE CONTRATTUALI
PER L  ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

Corso intensivo a Worcester

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 Worcester.
Coloro che hanno più di 25 anni potranno
frequentare i corsi per un minimo di 2 settimane,
con 28 ore settimanali di lezione, presso il
college Kingsway di Worcester vicino
Birmingham.
Il corso e l'alloggio (escluso il vitto) costano
circa 400 sterline inglesi (€ 626) a settimana.
Gli iscritti saranno chiamati ad un colloquio da
Language Consulting & Comunications, che
comunicherà al College i tempi del corso
intensivo.
Per partecipare compilare il modulo, indicare
numero di settimane e periodo nel quale si
intende frequentare il corso.

Lavorare a Londra

Per chi vuole imparare l'inglese lavorando l'Ente
organizza un soggiorno di lavoro a Londra della
durata minima di due mesi in ristoranti, pub,
alberghi della città.
Un referente dell'Ente a Londra procurerà agli
interessati un alloggio presso una famiglia e
indicherà un'Agenzia che li invierà ad uno o più
colloqui di lavoro per essere assunti da un'azienda
turistica con un regolare contratto e con una
retribuzione mensile variabile tra le 720 e le
800 sterline inglesi (€ 1.293) per un cameriere
o barman con un orario di lavoro di 48 ore
settimanali.
Chi intende andare a lavorare a Londra anticiperà
all'Ente 200 sterline inglesi (€ 313), che saranno
versate al referente a Londra per la ricerca
dell'alloggio e del lavoro.
Chi va a Londra pagherà a fine mese al referente
450 sterline inglesi (€ 705) mensili per l'affitto
nei primi due mesi e 400 sterline inglesi
(€ 626) mensili nei mesi successivi.
Chi si iscrive sarà contattato, su incarico dell'Ente
da Language Consulting & Comunications che
provvederà con un colloquio a verificare il livello
di conoscenza dell'inglese e concordare modalità
e tempi del soggiorno di lavoro e/o del corso
intensivo.
Per partecipare occorre compilare l'apposito
modulo indicando esattamente con quale
mansione ed in quale periodo dell'anno si intende
lavorare a Londra.

LE OFFERTE FORMATIVE
PER ADDETTI E LAVORATORI

DEL SETTORE TURISMO 

Agli addetti del settore turismo, dipendenti fissi
e stagionali, titolari e collaboratori familiari
l'Ente propone un catalogo di 40 corsi della
durata massima di 40 ore.
Chi intende frequentare uno o più corsi modulari
deve iscriversi compilando l'apposito modulo
e indicando sul retro i corsi del catalogo che
gli interessano.
Chi si è già iscritto negli anni scorsi non deve
reiscriversi ma è solo invitato a telefonare
all'Ente per indicare a quale dei corsi
programmati intende partecipare: in questo
modo avrà la precedenza.
L'Ente venti giorni prima dell'inizio del corso
invierà agli iscritti una lettera di convocazione
con date e orari delle lezioni: è necessario
rispondere alla lettera con una telefonata per
confermare o per disdire la propria
partecipazione.
Avranno la precedenza coloro che per primi
rispondono alla lettera di convocazione poiché
il numero dei partecipanti al singolo corso è
comunque limitato.
Per realizzare il corso devono confermare la
partecipazione almeno 10 iscritti e a coloro che
non possono partecipare sarà proposta l'edizione
successiva.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per ricevere l'attestato di frequenza i corsisti
dovranno versare € 10,33 per la marca da bollo.

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 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 € 464,81 lordi.

Per iscriversi
compilare il modulo,

allegare fotocopia del libretto di lavoro
e del foglio paga,
spedire o faxare

all Ente BilateraleTurismo del Trentino
Trento - Corso Buonarroti, 55
Telefono 0461.824585 - 825909

Fax 0461.825708
info@ebt-trentino.it
www.ebt-trentino.it

CORSI MODULARI
PER TUTTI GLI ADDETTI

ED I LAVORATORI DEL TURISMO


