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

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
Cucina naturale ed integrale
Servizio sala e bar

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

I lavoratori del settore turistico coinvolti in
processi di ristrutturazione od eventi che
comportino la sospensione temporanea dei
rapporti di lavoro potranno beneficiare
dell’intervento di sostegno al reddito.
Potranno accedere agli interventi solo le aziende
in regola con i versamenti all’Ente che
sospendano l’attività lavorativa per un periodo
continuativo non inferiore ad un mese per una
delle seguenti cause:

- rifacimento o ristrutturazione degli immobili
dove viene esercitata l’attività dell’azienda

- calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali
o incendi che provochino danni documentati
tali da richiedere la sospensione dell’attività 
e la sospensione del lavoro

Le aziende dovranno stipulare un accordo
sindacale di sospensione dell’attività.

I dipendenti in forza all’azienda al momento
della sospensione da almeno 3 mesi dovranno
autocertificare il ricorso alla disoccupazione
ordinaria.
A favore dei lavoratori sarà erogata dall’Ente
come sostegno al reddito un’integrazione
dell’indennità di disoccupazione fino a
raggiungere al massimo l’80 % della retribuzione
mensile riconosciuta dalla Cassa Integrazione.
Ai dipendenti che non hanno i requisiti per
accedere alla disoccupazione e agli apprendisti
sarà erogata dall’Ente una indennità massima
del 40 % della retribuzione mensile lorda
riconosciuto dalla Cassa Integrazione.
L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino riterrà
perfezionata la pratica con l’invio da parte
dell’azienda della seguente documentazione:
motivazione e cause della sospensione; copia
dell’accordo sindacale di sospensione; elenco
dei lavoratori interessati alla sospensione; copia
del libro presenza; copia delle busta paga del
mese precedente la sospensione; auto
certificazioni dei lavoratori.

Esaminata ed approvata la domanda l’Ente
provvederà all’erogazione dell’indennità di
sostegno al reddito direttamente all’azienda,
che dovrà versarlo ai lavoratori interessati tramite
il cedolino paga.

L’indennità di sostegno al reddito sarà erogata
mensilmente e al termine del periodo di
sospensione l’Ente provvederà al conguaglio
finale.
Il presente regolamento è stato approvato dal
Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Turismo
del Trentino nella seduta del 22 luglio 2003.

Design by Zoki
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QUOTE CONTRATTUALI
PER L  ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
delle aziende del settore Turismo è inserito il
seguente articolo:
(1) Le parti convengono che, ai fini della
realizzazione dei programmi di formazione
continua, le imprese faranno riferimento al fondo
interprofessionale per la formazione continua
dei lavoratori dei settori commercio turismo e
servizi (For.Te).
(2) Le parti congiuntamente concordano sulla
opportunità che il fondo interprofessionale si
avvalga della rete degli Enti Bilaterali del settore
turismo e dei relativi centri di servizio quale
strumento di assistenza tecnica, di formazione
e di analisi dei fabbisogni formativi.
Il fondo è finanziato con il contributo dello
0,30% che le aziende già versano da anni con
i contributi per la disoccupazione all’Inps.
I contributi versati saranno utilizzati per la
formazione continua solo se le aziende indicano
esplicitamente che i contributi siano utilizzati a
tale scopo.
Tale scelta va indicata dalle aziende sul modello
DM 10/2 esponendo in uno dei righi in bianco
dei quadri “b-c” la seguente indicazione:
- per For.Te “ Adesione Fondo FITE”

Invitiamo pertanto tutte le aziende che non
lo avessero ancora fatto ad aderire al fondo
For.Te entro il gennaio 2004.

FORMAZIONE CONTINUA
ADESIONE AL FONDO

 FOR. TE
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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,  Carlo Fiaschetti
Fipe: Giorgio Buratti, Mario Folchini,
Carlo Marinelli, Maurizio Sartori
Filcams-Cgil: Roland Caramelle, Ezio
Casagranda,  Simona Francesca Casale,
Piergiorgio Forti, 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,
Ezio Casagranda, Carlo Fiaschetti,
Piergiorgio Forti, Giovanni Pellegrini,
Lucia Salvaterra, Gianni Tomasi

Vicepresidente:
Lucia Salvaterra

Presidente:
Giovanni Pellegrini

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di
Flavio Berti

INIZIATIVE FORMATIVE
PER TUTTI GLI ADDETTI

ED I LAVORATORI DEL TURISMO

CERCARE  PERSONALE
NELLA NOSTRA BANCA DATI

PER LA STAGIONE INVERNALE

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino
offre alle aziende e ai lavoratori del
turismo un servizio d’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Il servizio è totalmente gratuito.
Il servizio fino al 20 ottobre 2003 è stato
utilizzato da 1.623 aziende alla ricerca di
personale e da 13.814 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
20/10/03 219 389 830
Totale 1.623 2.675 4.448

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
20/10/2002 1.084
Totale 13.814

Le aziende che cercano lavoratori possono
rivolgersi alla banca dati miniFaber dell’Ente
per avere i curriculum dei lavoratori iscritti che
negli ultimi 15 giorni hanno confermato di
essere disponibili a lavorare nel settore turismo
nella nostra provincia.
Le aziende potranno contattare direttamente e
comunicare con i candidati che possiedono le
caratteristiche professionali corrispondenti alle
loro esigenze.
Il modulo per la ricerca di personale può
essere richiesto all’Ente o prelevato da
Internet  http://www. ebt-trentino.it

Le aziende che non applicano i contratti
collettivi di lavoro non potranno usufruire
dei benefici normativi e contributivi: lo
stabilisce l’art. 3 della Legge 14/2/03, n. 30.

“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 rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro stabilisce che il contratto deve essere
considerato un complesso unitario ed inscindibile
e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme
un trattamento minimo ed inderogabile per i
lavoratori delle aziende di cui al precedente
articolo 1 e costituisce condizione necessaria
per il godimento di benefici normativi e
contributivi…”

I contributi all’Ente vanno indicati
mensilmente sul modello F 24 in un rigo
distinto nella “SEZIONE INPS”. Nel campo
“codice sede” si inserisce il codice della sede
“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.
Con riferimento alla retribuzioni contrattuali
in vigore dal 01/12/2003, le quote mensili da
versare sono le seguenti:
Livello          Retribuzione   Quota EBT        

 

(paga base + conting.)    (per dipendente)

Quadro A 1.660,07 6,64
Quadro B 1.536,98 6,15
I 1.431,71 5,73
II 1.308,66 5,23
III 1.234,36 4,64
IV 1.164,59 4,66
V 1.092,09 4,37
VI S 1.050,36 4,20
VI 1.035,26 4,14
VII    970,23 3,88

Per adempiere alla legge ed al contratto
invitiamo tutte le aziende a versare le quote
all’Inps con il modello F 24.
Per certificare i versamenti le aziende devono
compilare annualmente il modulo contenuto
nell’inserto allegato al bollettino e quindi
spedirlo per posta, per fax o per e mail a

Ente BilateraleTurismo del Trentino
Corso Buonarroti, 55 - 38100 Trento -

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

LA DIMENSIONE
DEL SETTORE TURISMO

5.000 aziende
1.200 ristoranti
1.500 pubblici esercizi
1.900 alberghi

300 esercizi extralberghieri
60 agenzie di viaggio
40 campeggi

18.000 addetti
7.700 titolari e collaboratori

10.300 lavoratori dipendenti
4.300 lavoratori f issi
6.000 stagionali

Le 14.558 copieLe 14.558 copie
di questo bollettino dell’Entedi questo bollettino dell’Ente

sono state insono state inviate aviate a
4.030  aziende4.030  aziende ,,

439 consulenti ed enti,439 consulenti ed enti,
2.615  iscritti ai cor2.615  iscritti ai corsi di fsi di formazioneormazione ,,

7.474  la7.474  lavvororatori stagionali del settoratori stagionali del settoree ..
TTurismo & Laurismo & Lavvororo neo newsws

auguraugura a tuttia a tutti
bbuone feste e felice anno 2004!uone feste e felice anno 2004!

Imparare l’inglese a Worcester

I lavoratori del settore turistico che vogliono
frequentare corsi intensivi di inglese della durata
minima di 2 settimane a Worcester vicino
Birmingham possono iscriversi presso l’Ente.

Imparare l’inglese lavorando a Londra

Chi vuole lavorare a Londra per un periodo
minimo di due mesi in ristoranti, pub, alberghi
della città può iscriversi presso l’Ente indicando
esattamente con quale mansione ed in quale
periodo dell’anno si intende lavorare.
Un nostro referente a Londra procurerà l’alloggio
e tre colloqui di lavoro.
Per partecipare telefonare all’Ente.

Frequentare corsi modulari
Gli addetti del settore turismo, dipendenti fissi
e stagionali, titolari e collaboratori familiari
possono partecipare a corsi della durata massima
di 40 ore.
Chi intende frequentare uno o più corsi modulari
deve può scegliere i corsi che gli interessano
nel catalogo di 40 corsi  e iscriversi.
Quando l’iscritto riceverà una lettera con date
e orari delle lezioni deve telefonare per
confermare o disdire la propria partecipazione.
I corsi si terranno solo se almeno 10 iscritti
confermeranno la partecipazione.
Essendo il numero limitato saranno ammessi
coloro che per primi rispondono alla lettera di
convocazione.
La partecipazione ai corsi è gratuita.

Nella pagina seguente trovate l’elenco dei
corsi che si terranno nei prossimi mesi nelle
varie sedi.
Chi si è già iscritto deve solo telefonare all’Ente
per indicare a quale corso programmato intende
partecipare.
Chi vuole iscriversi deve compilare il modulo
contenuto nell’inserto, allegare fotocopia di
un foglio paga, e spedire o faxare a

Ente BilateraleTurismo del Trentino
Trento - Corso Buonarroti, 55

Fax 0461.825708
Telefono 0461.824585 - 825909

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


