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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: Celestino Lasagna 
Faita: Camillo Valentino
Fiavet: Roberto Mori
Fipe: Giorgio Buratti,
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda 
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini
Uiltucs-Uil: Walter Largher 

Comitato Direttivo
Giovanni Agostini, Mauro Baldessari,
Walter Bonatti, Giorgio Buratti, 
Camillo Valentino, Roland Caramelle, 
Ezio Casagranda, Walter Largher, 
Celestino Lasagna, Roberto Mori, 
Roberto Pallanch

Presidente 
Celestino Lasagna

Vicepresidente 
Walter Largher

Revisori dei conti 
Oscar Mazzurana, Mario Pola, 
Gabriele Ricci

Direttore
Flavio Berti

Segretaria
Sabrina Lazzeri
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L’Assemblea straordinaria del 27/11/2009 
ha approvato il nuovo Statuto che recepi-
sce integralmente lo Statuto tipo degli Enti 
territoriali allegato al Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle 
aziende del settore turismo. 
L’Assemblea è composta di 7 rappresen-
tanti, uno per ciascuna Organizzazione 
Socia, alle quali sono attribuiti 30 voti: 
7 ad Asat - Associazione Albergatori del-
la Provincia di Trento; 4 a Fipe - Pubblici 
Esercizi; 2 a Faita - Gestori di Campeggi; 
2 a Fiavet - Agenzie Viaggi;
5 a Filcams-Cgil del Trentino; 
5 a Fisascat-Cisl del Trentino; 
5 a Uiltucs del Trentino.
Il Comitato Direttivo è di 12 componenti: 
6 in rappresentanza delle Organizzazioni 
dei datori di lavoro e 6 delle Organizza-
zioni sindacali dei lavoratori. 
L’Assemblea del 21 dicembre eleggerà, 
per il prossimo mandato quadriennale, il 
Presidente, il Vicepresidente e gli altri 10 
componenti il Comitato Direttivo.
Il nuovo Statuto conferma gli scopi 
dell’E.B.T.T. che costituisce lo strumento 
per lo svolgimento delle attività indivi-
duate dai soci in materia di occupazione, 
mercato del lavoro, formazione e qualifi-
cazione professionale.  
A tal fine l’E.B.T.T. promuove e gestisce: 
- iniziative di formazione in collabora-
zione con Enti e Istituti formativi con il 
finanziamento dell’Agenzia del lavoro ed 
eroga borse di studio ai partecipanti; 
- il sostegno temporaneo del reddito dei 
lavoratori coinvolti in processi di ristrut-
turazione con la sospensione dei rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato;
- la banca dati Minifaber di incontro do-
manda-offerta di lavoro nel turismo;
- la segreteria dell’Organismo Paritetico 
Provinciale per la tutela della salute nei 
luoghi di lavoro;
- l’integrazione dei versamenti al Fondo 
Pensione Laborfonds per gli stagionali; 
- l’Osservatorio del mercato del lavoro. 

A Tesero si è tenuto il corso “Strategie 
della leadership” per la gestione del perso-
nale che ha coinvolto 17 titolari e respon-
sabili della gestione del personale. 
L’Istituto GardaScuola ha realizzato 2 edi-
zioni del corso “Conoscere e comunicare 
il territorio” frequentato da 42 tra dipen-
denti e titolari e 3 di “Internet Marketing” 
con la partecipazione di 57 responsabili di 
gestione di aziende turistiche del Basso 
Sarca e di Andalo. Due edizioni di questi 
corsi sono in programma ad Arco ed una 
di Internet marketing con 8 ore di forma-
zione a distanza in Val di Fassa. 
A gennaio si terrà presso l’Istituto Gar-
daScuola di Arco il nuovo corso “Comu-
nicare con le relazioni: strategie e tecni-
che finalizzate alla gestione della risorsa 
cliente” di 30 ore articolato in 10 interven-
ti teorici di 3 ore ciascuno con i seguenti 
contenuti: comunicazione efficace; intelli-
genza ed emozioni; principi della persua-
sione; elementi di leadership; gruppo, as-
setti organizzative e dinamiche gestionali; 
role playing  sul team working; negoziare 
per competere e cooperare; role playing 
sulle tecniche di negoziazione; marketing 
interno: la gestione delle risorse umane; 
marketing interattivo: la cultura dell’ospi-
talità e l’arte dell’accoglienza; il paradig-
ma della qualità. 
Perfezionare l’inglese
L’Istituto GardaScuola ha realizzato una 
piattaforma per la formazione a distanza 
di lingua inglese, che permetterà a coloro 
che hanno frequentato i corsi modulari di 
perfezionare il loro inglese usufruendo di 
una formazione personalizzata on line sia 
per “ mantenere” l’inglese che per ottene-
re il patentino di inglese parlato. 
Chi è interessato può contattare l’Ente o 
trovare informazioni sul link Dida on line 
nel sito dell’Istituto GardaScuola.

  www.gardascuola.it

Gennaio - febbraio

Arco   Internet marketing (32)
 Conoscere il territorio (32)
 Comunicare con le relazioni (30)               

Trento Inglese avanzato (40) 
 Tedesco intermedio (40) 
 Prodotti trentini nel piatto (32)                    
 Gestire la comunicazione in un contesto di lavoro (120) 

Varone Inglese intermedio (40) 
 Pasticceria di base (32)                 
 Servizio buffet (32)          

Aprile - maggio

Ossana Inglese intermedio (40)                     
 Foglio di lavoro Excel (40)
 Pasticceria avanzata  (32)                    
 Il vino e gli alimenti (32)

Tesero Inglese avanzato (40)
 Cucina creativa (16) 
 Pasticceria avanzata(32)                                             

Tione Inglese intermedio (40) 
 Semifreddi e gelati (32)
 Barman (32)

Partecipare ai corsi modulari 
Per partecipare ai corsi occorre iscriversi compilando l’apposito 
modulo con la scelta dei corsi. 
Chi è già iscritto può prenotarsi telefonando all’Ente per confer-
mare la partecipazione al corso a cui è interessato.
Venti giorni prima dell’inizio del corso, che deve avere almeno 
10 partecipanti, gli iscritti riceveranno una lettera con date e 
orari. Chi riceve la lettera deve confermare entro una settimana 
la propria partecipazione per telefono.
Chi conclude il corso, versando una marca da bollo di euro 
14,62, riceverà l’attestato di frequenza e avrà diritto ad una bor-
sa di studio di 250 euro se raggiungerà le 120 ore di frequenza.

ENTE BILATERALE TURISMO 
DEL TRENTINO

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

info@ebt-trentino.it

Da settembre 2009 l’Ente supporta la 
Commissione Unica per la Cassa integra-
zione in deroga che ha stipulato 8 accordi 
sindacali per la domanda di cassa integra-
zione in deroga fino al 31 dicembre 2009.
Incontro domanda offerta di lavoro.
Dal 1996 si sono iscritti alla banca dati 
Minifaber 20.718 lavoratori alla ricerca di 
lavoro nel turismo. Nello stesso periodo 
1.185 aziende hanno ricercato personale 
per coprire 6.462 posizioni di lavoro.
Interventi di carattere sociale.
L’Ente ha erogato 45.000 euro a sostegno 
del reddito dei dipendenti sospesi a segui-
to della ristrutturazione di 5 aziende. 
Iniziative formative
L’Ente promuove, organizza e realiz-
za attività formative in collaborazione 
con l’Accademia d’Impresa, i Centri di 
Formazione Professionale dell’Enaip, 
dell’Università Popolare Trentina e l’Isti-
tuto GardaScuola di Arco. 
Tutte le iniziative  sono concordate e fi-
nanziate dall’Agenzia del Lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento.  
Corsi per lavoratori stagionali
Dal 1993 si sono tenuti 56 corsi “Gestire 
la comunicazione in un contesto di lavoro” 
di 120 ore con l’erogazione di 975 borse 
di studio. Un nuovo corso per stagionali è 
programmato a Trento a gennaio 2010. 
Corsi modulari per tutti i lavoratori.
Dal 1997 si sono iscritti ai corsi, previsti 
nel catalogo di 48 corsi modulari, 4.030 
lavoratori, dei quali 232 quest’anno.
Dal novembre 1996 si sono svolti 545 
corsi modulari, 42 corsi all’anno, con il 
rilascio di 5.287 attestati di frequenza con 
una media di 10 attestati a corso.
L’Ente ha anche finanziato due corsi IATA 
per l’acquisizione del patentino di bigliet-
teria aerea realizzati a Trento da FIAVET.

  www.agenzialavoro.tn.it

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino 
offre nuovamente a tutti gli addetti del 
settore turismo la possibilità di accrescere 
le proprie competenze linguistiche e svi-
luppare le capacità professionali attraver-
so un’esperienza lavorativa in Inghilterra. 
Esperienza che potrà svolgersi a Londra 
o a Brighton per una durata minima di 8 
settimane nel periodo dell’anno scelto  
dall’interessato. 
Stages Ltd garantirà l’assistenza in loco 
sia per il collocamento e il lavoro in azien-
da che per il soggiorno in famiglia.
Per lavorare è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello “interme-
diate” che può essere raggiunto anche 
frequentando a Londra e Brighton corsi di 
inglese organizzati su base settimanale.
I corsi di lingua costano circa 420 € a 
settimana. I costi per la gestione del pla-
cement, incluso il supporto nella ricerca 
e valutazione dell’azienda, sono di circa 
1.400 € fino a 8 settimane e di 1.700 € 
per più di 8 settimane. Per il soggiorno in 
famiglia, incluso alloggio e mezza pensio-
ne,  il costo è di 110-130 sterline a settima-
na a seconda del periodo e della località. 
Sono a carico di chi si reca in inghilterra il 
viaggio e il pasto del mezzogiorno.
A Londra le aziende ospitanti del settore 
“Hotels & catering” pagano normalmen-
te una retribuzione mensile equivalente a 
1.000 - 1.100 euro netti.
Chi è interessato a partecipare all’espe-
rienza professionale in Inghilterra deve 
spedire il modulo allegato per fax o
e-mail all’Ente Bilaterale che contatterà 
FOR. ES. Formazione e Sviluppo s.r.l.
tel. 0461 420655 - fax. 0461 420508
info@foresweb.com

 www.foresweb.com

NUOVO STATUTO 
DELL’ENTE TRENTINO

ESPERIENZE DI LAVORO E STUDIO
IN INGHILTERRA

PROGRAMMA
DEI CORSI MODULARI 2010

ATTIVITÀ 
DELL’ENTE TRENTINO

NUOVI CORSI 
E NUOVI CONTENUTI


