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• INIZIATIVE FORMATIVE:

L’Ente promuove, organizza e realizza attività formative in collabo-
razione con l’Accademia d’Impresa, i Centri di Formazione Pro-
fessionale dell’Enaip, dell’Università Popolare Trentina e l’Istituto 
Garda Scuola di Arco.

Tutte le iniziative sono concordate e finanziate dall’Agenzia del 
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

• CORSI PER LAVORATORI STAGIONALI:

L’Ente ha tenuto 58 corsi “Gestire la comunicazione in 
un contesto di lavoro” di 120 ore, con l’erogazione di 977 
borse di studio.

• CORSI MODULARI PER TUTTI I LAVORATORI DEL SET-
TORE TURISMO:

Si sono iscritti ai corsi 4.255 persone.
L’Ente ha svolto 564 corsi modulari, 40 corsi all’anno circa, 
con il rilascio di 5.420 attestati di frequenza e 182 borse 
di studio.

L’Ente ha finanziato tre corsi IATA per l’acquisizione del patentino 
di biglietteria aerea realizzati a Trento da FIAVET.

• INCONTRO DOMANDA E OFFERTA LAVORO NEL SET-
TORE TURISMO:

Le iscrizioni alla banca dati Minifaber sono state 21.127 
per la domanda di lavoro e 1.210 aziende hanno ri-
cercato personale.

• INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE:
L’Ente ha erogato 45.000,00 Euro a sostegno del reddito 
dei dipendenti sospesi a seguito della ristrutturazione di 5 
aziende.

• CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:

L’Ente supporta la Commissione Unica per la Cassa Integrazione 
in deroga che ha permesso la stipula di 31 accordi sindacali 
per la domanda di cassa integrazione in deroga di 22 aziende 
(10 nel 2009 e 12 nel 2010) di cui 14 del settore terziario e 8 
del settore turistico. Sono stati coinvolti 71 dipendenti.

L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ENTE

www.ebt-trentino.it
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Al corso possono partecipare solamente i lavoratori attualmente stagionali che abbiano 
lavorato in aziende del settore turistico del Trentino.

Il corso si terrà presso l’Istituto Gardascuola di Arco a gennaio/febbraio 2011

Il corso si sviluppa in 120 ore e propone di fornire ai frequentanti migliori capacità 
nel:
• valorizzare le risorse professionali, personali nelle relazioni con l’azienda e il gruppo 
di lavoro
• comunicare efficacemente con la direzione d’azienda, con i colleghi e con i clienti
• comunicare in lingua inglese

Contenuti del corso:
- comunicare in modo efficace     20 ore
- rapporto soggetto-lavoro         16 ore
- lavorare in gruppo 8 ore
- rapporto collaboratore-cliente   12 ore 
- inglese 48 ore
- visita aziendale in Austria 8 ore
- coordinamento del corso 8 ore

La frequenza deve essere almeno dell’80%, a fine corso viene rilasciata una borsa di 
studio di 464,82 Euro e un attestato di frequenza.

A fine corso gli iscritti dovranno consegnare una marca da bollo da 14,62 Euro 
necessaria per dare validità all’attestato.

Per partecipare basta compilare l’apposito modulo, allegare fotocopia di una busta 
paga ed inviare per posta o fax a: 

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
Corso Buonarroti, 55 - 38122 TRENTO 

Tel 0461/824585-825909 – Fax 0461/825708
Sito: www.ebt-trentino.it  - Email: info@ebt-trentino.it

news
CORSO PER LAVORATORI STAGIONALI

“Gestire la comunicazione nel contesto di lavoro”

• L’Ente offre a tutti gli addetti del settore turi-
smo, dipendenti fissi e stagionali, titolari e col-
laboratori familiari la possibilità di frequentare 
iniziative formative.
• Per partecipare ai corsi è necessario iscri-
versi compilando il modulo allegato indicando 
sul retro i corsi che interessano.
• La partecipazione ai corsi è gratuita
• Ai lavoratori dipendenti che frequentano 
120 ore (sommando più corsi) l’Ente assegna 
una borsa di studio di 250 Euro net-
ti.
• A conclusione di ogni corso (frequenza al-
meno del 70%) l’Ente rilascia un certificato 
di frequenza
• A giugno di ogni anno viene definito il “Pro-
gramma dei corsi modulari” che si svolgeranno 
in autunno e primavera dell’anno successivo.
• Gli orari e i programmi vengono inviati ai par-
tecipanti circa 20 giorni prima dell’inizio di ogni 
corso per posta o per fax. È richiesta sempre una 
conferma o disdetta ad ogni corso proposto.
• Confermando la partecipazione ai corsi 
la persona si impegna a frequen-
tare almeno il 70% delle ore e a 
consegnare a fine di ogni corso 
una marca da bollo di 14,62 Euro.
• Per chi è già iscritto basta semplicemente 
telefonare all’Ente comunicando la preferenza 
ai corsi in programma ed avrà la precedenza. 
Se l’iscritto non riesce a partecipare ai corsi 
proposti, questi non gli vengono tolti dalla 
scheda ma ripresentati le edizioni successive.
• Per tutti i corsi di cucina è indispen-
sabile portare la divisa per i cuochi e 
per gli altri iscritti: un camice, un copricapo 
e gli zoccoli antinfortunistici in rispetto delle 
nuove disposizioni in materia di igiene e si-
curezza.

PARTECIPARE
ALLE INIZIATIVE FORMATIVE
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CONTIENE I.R.
EBTT - C.so Buonarroti, 55 - 38122 Trento

tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708 - info@ebt-trentino.it

Punti qualificanti:

RELAZIONI SINDACALI
 Pari opportunità
 Secondo livello di contrattazione
 Sostegno al reddito
 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

 MERCATO DEL LAVORO
 Contratti a termine
 Lavoro extra e di surroga
 Appalto di servizi
 Lavoratori stranieri

RAPPORTO DI LAVORO
 Modalità di godimento del riposo settimanale
 Apprendistato

TRATTAMENTO ECONOMICO
 Importi e decorrenze aumenti contrattuali

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Part Time post partum
 Aspettativa non retribuita

Per approfondimenti consultare uno dei seguenti siti internet:
www.filcams.cgil.it - www.fisascat.it - www.uiltucs.it

RINNOVATO CONTRATTO TURISMO
20 febbraio 2010

PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
PRIMAVERA 2011

GENNAIO – FEbbRAIO

Trento
Inglese avanzato (40 ore) 

Varone

Cucina naturale ed integrale (32 ore)
Servizio di Sala e Bar (32 ore)

Arco

Comunicare con le relazioni (33 ore)
Internet Marketing (30 ore)
Conoscere e comunicare il territorio (33 ore)

APRILE – MAGGIO

Ossana

Tedesco principianti  (40 ore)
Lavorazione delle carni (32 ore)
Servizio Buffet (32 ore)

Tesero

Inglese intermedio (40 ore) 
Cucina mediterranea (32 ore)
Servizio di Sala e Bar (32 ore)

Tione

Inglese avanzato (40 ore)
Cucina mediterranea (32 ore)

livello gen-10 set-10 mar-11 set-11 mar-12 set-12 apr-13 totale
A 14,26 21,38 21,38 21,38 21,38 35,63 28,49 163,90
B 13,20 19,80 19,80 19,80 19,80 32,99 26,37 151,76
1 12,30 18,44 18,44 18,44 18,44 30,74 24,57 141,37
2 11,24 16,86 16,86 16,86 16,86 28,09 22,46 129,23
3 10,60 15,90 15,90 15,90 15,90 26,50 21,18 121,88
4 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 25,00 20,00 115,00
5 9,38 14,07 14,07 14,07 14,07 23,45 18,74 107,85
6 9,02 13,53 13,53 13,53 13,53 22,55 18,02 103,71
6s 8,89 13,34 13,34 13,34 13,34 22,23 17,77 102,25
7 8,33 12,50 12,50 12,50 12,50 20,83 16,65 95,81


