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Ottobre - Novembre 2008
Andalo Internet marketing (32)*
Ossana Inglese intermedio (40)
 Utilizzare Internet e il Web (24)
 I menù alternativi (32)
 Il vino e gli alimenti (32)
Primiero Inglese intermedio (40)
Tesero Tedesco per principianti (40)
 Inglese per principianti (40)
 Utilizzare Internet e il Web (24)
 Conoscere il territorio (32)
 Lavorazione delle carni (32)
 Cucina creativa (16)
Tione Inglese per principianti (40)
 Utilizzare Internet e il Web (24)
 Lavorazione delle carni (32)
 Cucina naturale ed integrale (32)
Trento Inglese per principianti (40)
 Tedesco intermedio (40)
Varone Inglese per principianti (40)
 Lavorazione delle carni (32)
 Lavorazione di pizza e pane (32)
 Servizio di sala e bar (28)

Gennaio - Febbraio 2009
Arco Internet marketing (32)
 Conoscere il territorio (32)
Trento Tedesco avanzato (40)
 Inglese intermedio (40)
Varone Inglese intermedio (40)
 Cucina mediterranea (32)
 Pasticceria avanzata (32)
 Semifreddi e gelati (28)

Aprile - Maggio 2009
Ossana Inglese avanzato (40)
 Word avanzato (24)
 Cucina mediterranea (32)
 Pasticceria di base (32)
Primiero Utilizzare Internet e il Web (24)
Tesero Tedesco intermedio (40)
 I menù alternativi (32)
 Intaglio di frutta e ortaggi (12)
Tione Pasticceria di base (32)
 Servizio Buffet (32)
 Servizio bar avanzato (28)

C.so Buonarroti, 55 38100 Trento 
Tel. 0461.824585   Fax 0461.825708

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

CORSI MODULARI
PROGRAMMA 2008-2009
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T U R I S M O & L A V O R O

news

*(durata del corso ore 32) 

NUOVI CORSI MODULARI
E NUOVI CONTENUTI

Internet marketing
Un corso di 32 ore sarà tenuto ad Andalo a ot-
tobre-novembre 2008.
I contenuti del corso sono: una definizione 
aggiornata di marketing; progetti e modelli di 
marketing territoriale in Trentino; la commer-
cializzazione on line nel settore turistico; ca-
ratteristiche distintive e potenzialità; modalità 
di utilizzo efficace di nuovi media e tecnologia, 
di tecniche di Internet marketing, di sistemi di 
pagamento elettronico, della gestione post ven-
dita del cliente; introduzione ai concetti base 
della grafica; condivisione di documenti via 
Web; creazione, gestione e invio di newsletter. 

Internet marketing 
Una nuova edizione del corso di 32 ore si terrà 
all’Istituto Gardascuola di Arco nel febbraio 
2009. 

Conoscere e comunicare il territorio
Una nuova edizione del corso per conoscere il 
territorio e soprattutto per imparare a comu-
nicarlo ai turisti (alla prima hanno partecipato 
15 addetti del settore turistico) si terrà presso 
Gardascuola ad Arco.
Sul territorio delle valli di Fiemme e Fassa si 
progetterà e realizzerà presso l’Enaip di Tesero 
un corso di 32 ore su conoscere e comunicare 
il territorio di quelle valli.

Cucina creativa
Lo chef Davide Oldani terrà un corso di 18 ore 
di cucina creativa a Tesero. 

Intaglio di frutta e ortaggi
Il corso di 12 ore sarà tenuto a Tesero presso il 
CFP dell’Enaip su richiesta del Gruppo cuochi 
Val di Fassa.

Contenuti dei corsi modulari
Anche altri corsi modulari in programma, 
come già avvenuto in passato, fermo restando 
il titolo del corso potranno avere contenuti di-
versi che saranno definiti in fase di progetta-
zione dai docenti. Ad esempio il corso Servizio 
di sala e bar che si terrà presso il Cfp Enaip di 
Tione si occuperà in particolare del servizio di 
bar con riferimento alla caffetteria avanzata.

I contenuti completi e dettagliati dei corsi 
modulari in programma si possono trovare 
sul sito dell’Ente, 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, 
Gianmaria Chiocchetti, 
Celestino Lasagna, Franco Mizzaro, 
Roberto Pallanch, Clara Pedrelli, 
Carlo Rigotti, Viola Michele
Faita: Vittorio Bernardi,
Camillo Valentino
Fiavet: Giampaolo Marcelis,
Carlo Fiaschetti
Fipe: Walter Botto, Giorgio Buratti,
Alberto Pisoni, Riccardo Terragnolo
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda, 
Piergiorgio Forti, Giovanni Pozzi, 
Ferruccio Ravelli, Renata Tavernar
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini, 
Bruno Marchetti, Giovanni Pellegrini, 
Rosanna Saltori, Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara, 
Domenica Debiase, Walter Largher, 
Paolo Paganini, Gianni Tomasi

Comitato Direttivo:
Giovanni Agostini, Giorgio Buratti, 
Ezio Casagranda, Carlo Fiaschetti, 
Walter Largher, Celestino Lasagna,
Giovanni Pellegrini, Camillo Valentino

Revisori dei conti: 
Oscar Mazzurana, Mario Pola, 
Gabriele Ricci

Vicepresidente: 
Walter Largher

Presidente:
Celestino Lasagna

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di:
Flavio Berti
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Al corso possono partecipare gli stagionali che 
abbiano lavorato per almeno due stagioni in 
aziende del settore turistico del Trentino. 

Il corso di 120 ore si propone di fornire ai fre-
quentanti migliori capacità di:
- valorizzare le risorse professionali nelle rela-

zioni con l’azienda e il gruppo di lavoro
- comunicare efficacemente con la direzione 

dell’azienda, con i colleghi, con i clienti
- comunicare in lingua inglese.

Contenuti del corso:
- il rapporto soggetto/lavoro 8 ore
- lavorare in gruppo 8 ore
- il rapporto tra collaboratore e direzione 8 ore
- il rapporto tra collaboratore e clienti 12 ore
- comunicare in modo efficace 20 ore
- comunicare in lingua inglese 48 ore
- coordinamento del corso 8 ore
- visita a strutture turistiche di qualità 8 ore
Il corso si terrà nei C. F. P. Enaip di Varone e 
Tesero se saranno raggiunti i 10 iscritti.

I corsisti che frequenteranno l’80% delle ore 
riceveranno una borsa di studio di 464,81 €.

Per partecipare:
- compilare il modulo
- allegare fotocopia di un foglio paga 
- spedire per posta, fax o e-mail a:

DELIBERAZIONI E ATTIVITÀ
DELL’ENTE BILATERALE TURISMO

DEL TRENTINO

INTEGRAZIONE 
DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI STAGIONALI

I lavoratori dipendenti da aziende del settore 
turismo coinvolti in processi di ristrutturazione 
od eventi che comportino la sospensione tem-
poranea dei rapporti di lavoro potranno benefi-
ciare dell’intervento di sostegno al reddito. 
Ai dipendenti in forza all’azienda da almeno 3 
mesi al momento della sospensione sarà ero-
gata dall’Ente un’integrazione dell’indennità 
di disoccupazione ordinaria fino a raggiungere 
l’80 % della retribuzione mensile lorda.
Ai dipendenti sospesi che non hanno diritto alla 
disoccupazione ed agli apprendisti sarà erogata 
una indennità dell’80% della retribuzione men-
sile riconosciuta dalla Cassa Integrazione.
L’Ente verserà mensilmente l’indennità di so-
stegno al reddito all’azienda, che provvederà 
ad inserirla nel cedolino paga ed a versarla ai 
lavoratori interessati. 

I lavoratori dipendenti da aziende del settore 
turismo che beneficiano dei finanziamenti erogati 
dalla Regione Trentino Alto Adige a sostegno 
della contribuzione volontaria per i periodi 
non lavorati e non coperti da contribuzione 
figurativa versata all’INPS beneficeranno di 
un contributo sussidiario erogato dall’Ente 
Bilaterale Turismo del Trentino, pari alla 
differenza tra la contribuzione versata all’Inps 
e il contributo erogato della Regione.
Il lavoratore discontinuo per beneficiare del 
contributo sussidiario deve presentare all’Ente 
Bilaterale Turismo del Trentino:
- domanda di sussidio su apposito modulo;
- fotocopia di un foglio paga attestante che 

nell’anno in cui cadeva il periodo autorizzato 
ai versamenti volontari lavorava in un’azienda 
del settore turismo;

- certificazione dei contributi volontari pagati 
all’Inps ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 
564/1996;

- certificazione del finanziamento ricevuto 
dalla Regione Trentino Alto Adige ai sensi 
dell’art. 4 della L. R. n.1/2005.

SOSTEGNO DELLA
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
PER PERIODI NON LAVORATI

Le pensioni pubbliche, calcolate sulla base dei 
soli contributi versati per tutti coloro che sono 
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1993, di-
minuiranno rispetto alle pensioni attuali.
Diventa quindi indispensabile costruirsi una 
pensione integrativa da aggiungere alla pen-
sione pubblica per poter disporre durante la 
vecchiaia di un reddito che garantisca un teno-
re di vita dignitoso.

In Trentino Alto Adige/Südtirol i Sindacati dei 
lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro 
hanno dato vita a “Laborfonds”, fondo terri-
toriale regionale di previdenza complementare 
per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro 
che operano in Trentino Alto Adige/Südtirol.
Vi possono aderire i lavoratori dipendenti as-
sunti con contratto a tempo indeterminato, a 
tempo pieno o parziale, e a tempo determinato 
di durata superiore a 3 mesi.
L’aderente effettuando i versamenti si forma 
una posizione individuale incrementata dai 
rendimenti sulle quote versate. Al momento 
del pensionamento sulla posizione individuale 
sarà calcolata la pensione complementare che 
verrà erogata per il resto della vita. 
Per i dipendenti da aziende del settore turismo 
la misura minima dei contributi è dello 0,55% 
della retribuzione utile ai fini del calcolo del 
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e del 
6,91% del TFR a carico del lavoratore e dello 
0,55% a carico del datore di lavoro. Il lavorato-
re può incrementare la contribuzione mensile a 
suo carico e scegliere di versare l’intero TFR.
 
Integrazione della contribuzione 
per i lavoratori stagionali
Ai lavoratori stagionali, assunti da aziende del 
settore turismo operanti in provincia di Trento 
con contratto di lavoro a tempo determinato 
stagionale che versino a Laborfonds i contri-
buti per almeno 7 mesi all’anno, l’Ente inte-
grerà i versamenti effettuati con una contribu-
zione mensile di 10 € fino ad un massimo di  
12 mesi e 50 € annui.

CORSO PER STAGIONALI DEL TURISMO
“GESTIRE LA COMUNICAZIONE

NEL CONTESTO DI LAVORO”

SOSTEGNO AL REDDITO 
DEI LAVORATORI

SOSPESI DAI RAPPORTI DI LAVORO

C.so Buonarroti, 55 38100 Trento
Fax 0461.825708

info@ebt-trentino.it

L’Assemblea Straordinaria del 17.04.2008 ha 
approvato l’adeguamento dello Statuto del-
l’Ente Bilaterale Turismo del Trentino allo 
statuto tipo degli Enti Bilaterali del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo.
La durata del mandato di Assemblea, Comitato 
Direttivo, Presidente e Vicepresidente passa da 
3 a 4 anni per cui il mandato di Presidente e 
Vicepresidente scadranno nel dicembre 2009.
Ogni rappresentante in Assemblea può dele-
gare un altro a sostituirlo con la possibilità di 
portare al massimo due sole deleghe. 
L’Assemblea Ordinaria ha deliberato:
- integrazione all’80% della retribuzione dei
 lavoratori sospesi per ristrutturazione
 o calamità a carico dell’Ente;
- integrazione del sostegno al versamento dei 
 contributi volontari all’Inps per i lavoratori 
 discontinui del turismo;
- integrazione dei contributi a Laborfonds versati 
 da lavoratori stagionali dipendenti da aziende 
 turistiche che operano in provincia di Trento.
L’Assemblea ha approvato il bilancio con-
suntivo 2007 con 504.036,99 € di entrate per 
quote contrattuali. L’Ente ha erogato borse di 
studio per 8.179,62 € e speso 34.400,00 € per 
i corsi di formazione. L’Ente inoltre ha speso: 
36.551,35 €. per il convegno sul lavoro nel tu-
rismo e la stampa di News Turismo&Lavoro; 
18.478.11 € per il funzionamento degli organi-
smi; 39.509,64 € per costi generali; 83.708,31 
€ per il costo del personale, 8.654,97 € per 
imposte e tasse. Ha inoltre sostenuto ammorta-
menti per 27.516,87 €.
Lo stato patrimoniale dimostra la positività 
della situazione finanziaria dell’Ente e la re-
lazione dei Sindaci conferma la rispondenza 
delle scritture contabili ai valori di bilancio e 
alle reali consistenze patrimoniali.

Attività dell’Ente Bilaterale Turismo del Trentino
Nel 2007 l’Ente ha realizzato 45 corsi modula-
ri ai quali hanno partecipato, ricevendo l’atte-
stato di frequenza, 431 corsisti.
Alla banca dati lavoro Minifaber si sono iscrit-
ti 807 nuovi lavoratori alla ricerca di lavoro, 
mentre 189 aziende hanno rivolto all’Ente 357 
richieste di personale per 582 posti di lavoro.

Le 13.780 copie del n. 25 di news 
Turismo&Lavoro sono state spedite a:
3.291 Aziende
   462 Enti e consulenti
1.840 Iscritti ai corsi modulari
8.817 Lavoratori stagionali


