
news
ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINOnews

PROGRAMMA DEI CORSI MODULARI 
PRIMAVERA 2012

GEnnAIO – FEbbRAIO 2012

TREnTO TEDESCO FROnT-OFFICE
 (40 ore - Accademia d’Impresa)

ARCO InGLESE InTERMEDIO
 (40 ore - C.F.P.- U.P.T)
 COnOSCERE IL TERRITORIO 
 (33 ore - Istituto Gardascuola)
 InTERnET MARkETInG
 (32 ore - Istituto Gardascuola)
 TEDESCO FROnT-OFFICE
 (40 ore - Istituto Gardascuola)

RIVA DEL GARDA SERVIzIO DI SALA E bAR
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 LAVORAzIOnE DELLA PIzzA
  (32 ore - C.F.P. Enaip)
 I SEMIFREDDI E I GELATI 
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

APRILE - MAGGIO 2012

OSSAnA UTILIzzARE InTERnET E IL WEb
 (24 ore - C.F.P. Enaip)
 IL VInO E GLI ALIMEnTI
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 COMUnICARE In AzIEnDA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 TREnTInO nEL PIATTO
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TESERO InGLESE InTERMEDIO
 (40 ore - C.F.P. Enaip)
 PASTICCERIA AVAnzATA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 bARMAn
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TIOnE InGLESE InTERMEDIO
 (40 ore - C.F.P.- U.P.T)
 bARMAn
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 SERVIzIO bUFFET
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 LAVORAzIOnE DEL PESCE
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 SERVIzIO DI SALA E bAR
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
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COnTIEnE I.R.

ACCORDO SInDACALE
PER LA CASSA InTEGRAzIOnE

In DEROGA

Per poter ricorrere all’intervento di Cassa Integrazione in Deroga, 
i datori di lavoro devono attivare la procedura di consultazione 
sindacale.

Dal 2009 l’Ente bilaterale Turismo del Trentino ha messo a disposizione la 
propria sede ed ha istituito una apposita Commissione composta da sindacati e da 
imprenditori, disponibili ad incontrarsi con i titolari e/o consulenti delle aziende per 
agevolarli nella predisposizione di questo accordo.

La Commissione è convocata ogni giovedì del mese, al mattino, a se-
conda delle richieste delle aziende.

La modulistica per poter effettuare la domanda per la cig in deroga è reperi-
bile sul sito www.agenzialavoro.tn.it e comprende:
- Modulo di richiesta di cig in deroga  dell’azienda 
- Elenco dei lavoratori coinvolti
- Modulo per la dichiarazione di immediata disponibilità per ogni singolo dipen-

dente
- Calendario mensile delle sospensioni

L’accordo sindacale deve essere consegnato all’Agenzia del Lavo-
ro entro 20 giorni dall’inizio della sospensione dei dipendenti dal 
lavoro.

Per agevolare ulteriormente le aziende l’Ente bilaterale Turismo è disponibi-
le a consegnare tutta la documentazione direttamente in Agenzia 
del Lavoro. 

Per usufruire di questo servizio basta inviare una e-mail allegando tutta la modulisti-
ca a: s.lazzeri@ebt-trentino.it o info@ebt-trentino.it

EBTT - C.so Buonarroti, 55 - 38122 Trento
tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708 - info@ebt-trentino.it



ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

Presidente 
Ezio Casagranda

Vicepresidente 
Giorgio Buratti

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

Assemblea
Asat: Celestino Lasagna 
Faita: Camillo Valentino
Fiavet: Laura Bolgia
Fipe: Giorgio Buratti
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda 
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini
Uiltucs-Uil: Walter Largher

Revisori dei conti 
Gabriele Ricci, Mario Pola, Gino Cainelli

Segretaria
Sabrina Lazzeri

Impiegata
Pasqua Cazzolla

Corso per lavoratori stagionali

“GESTIRE LA COMUnICAzIOnE 
nEL COnTESTO DEL LAVORO” 

presso l’Istituto Gardascuola di Arco – 120 ore
19 Gennaio - 23 Febbraio 2012

CORSI DI FORMAzIOnE

www.ebt-trentino.it

F I L C A M S
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news
nUOVA FORMAzIOnE A DISTAnzA (FAD)

TEDESCO E InGLESE
L’ATTIVITÀ dell’EbTT

Ha preso il via questo nuovo sistema di formazione a distanza utilizzando la piattaforma 
on-line messa a disposizione dall’Istituto Gardascuola di Arco per arricchire e completare 
le lezioni dei nostri corsi di lingue.
I corsisti si sono avvicinati con entusiasmo a questa novità realizzando ottimi lavori utili 
anche per la propria attività lavorativa.

La docente dott.ssa Lucia David ha realizzato una serie di materiali didattici on-line in 
lingua tedesca e inglese da utilizzare anche al di fuori dei nostri corsi di formazione per:

•	 Fornire	 delle	 conoscenze	 minime,	 di	 spendibilità	 immediata	 per	 aiutare	 chi	 non	
ha nessuna conoscenza della lingua inglese e/o tedesca a lavorare nel settore 
turistico.

•	 Creare	un	appuntamento	fisso	con	il	lettore,	stimolando	la	sua	curiosità	a	conoscere	e	
sapere di più, approfondendo la conoscenza della lingua informandosi e giocando. 
Aggiornarsi ed imparare divertendosi, dedicandosi alle attività senza nessun vincolo 
in termini di tempo o scadenze se non quella di completare giochi o esercizi prima 
della successiva edizione, progredendo con regolarità. 

PROPOSTE FORMATIVE:

S.O.S. LInGUE
L’inglese o il tedesco per sopravvivere e lavorare nel settore turistico è rivolto a chi non 
ha nessuna conoscenza della lingua. Si baserà su esercizi grammaticali, di pronuncia, 
di	approfondimento	e	di	comunicazione	in	modo	efficace.

QUIz OF THE MOnTH (quiz del mese)
Per imparare e migliorare l’inglese divertendosi e giocando. Una piccola rubrica di 
enigmistica on line, rivolto a persone che hanno una conoscenza intermedia della 
lingua inglese. Giochi, cruciverba e altre attività quali esercizi di lettura e comprensione, 
abbinamento di immagini e parole, indovinelli, frasi idiomatiche da completare, da 
abbinare ecc…

bREAkInG nEWS (ultimissime notizie)
Rubrica per apprendere ed informarsi periodicamente on-line rivolto a persone che 
hanno una buona padronanza della lingua, per migliorare le proprie conoscenze con 
regolarità acquisendo termini ed espressioni utilizzati dalla stampa e dagli altri mezzi 
di comunicazione. Verrà dato particolare risalto ad articoli presi dalle principali riviste 
estere.

Per approfondimenti: www.ebt-trentino.it
Per l’accesso alla piattaforma: www.gardascuola.it/professional

Con	la	frequenza	minima	dell’80%	è	prevista	a	fine	corso,	oltre	
l’attestato, una borsa di studio di 464,82 Euro.
Il corso prevede anche una visita aziendale in un rinomato Hotel 
in Alto Adige.
Per partecipare basta compilare l’apposito modulo (dove sono 
inseriti i contenuti del corso), allegare fotocopia dell’ultima busta 
paga ricevuta ed inviare tutto per posta o fax a:

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

Tel. 0461/824585 – 825909 – Fax: 0461/825708

•	FREQUEnzA ObbLIGATORIA 80% per tutti i corsi 
•	versamento	di	una	CAUzIOnE PARI A 50,00 Euro dopo 
aver ricevuto la convocazione del corso e avuto la conferma della 
partecipazione da parte dell’EBTT.
Deve	essere	effettuato	con	bonifico	bancario	a:

ENTE BILATERALE TURISMO DEL TRENTINO
Corso Buonarroti, 55 – 38122 Trento

Codice IBAN: IT 07 C 08013 01802 000050353535
Causale: Denominazione corso – sede - mese/anno
Data di versamento: prima dell’inizio di ogni corso

Verrà restituita alla conclusione del corso a fronte di una frequenza 
minima dell’80%, in caso contrario l’Ente tratterrà tale importo.

Si ricorda di inserire il proprio codice bancario IbAn 
sul modulo d’iscrizione o per chi è già iscritto di co-
municarlo per fax o e-mail per agevolare e velociz-
zare la riconsegna della cauzione alla conclusione 
di ogni singolo corso.

CORSI PER LAVORATORI 
STAGIOnALI: dal 1993 ad oggi si sono 
tenuti 59 corsi “Gestire la comunicazione 
in un contesto di lavoro” di 120 ore, con 
l’erogazione di 1000 borse di studio. 

CORSI MODULARI PER TUTTI 
I LAVORATORI DEL SETTORE 
TURISMO: dal 1997 ad oggi si sono 
iscritte ai corsi 4.620 persone.
Da novembre 1996 ad oggi si sono svolti 
621 corsi modulari, 40 corsi all’anno circa, 
con il rilascio di 6010 attestati di frequenza 
e 198 borse di studio. 

InIzIATIVE FORMATIVE:
L’Ente promuove, organizza e realizza attività 
formative in collaborazione con l’Accademia 
d’Impresa, i Centri di Formazione 
Professionale dell’Enaip, dell’Università 
Popolare Trentina e l’Istituto GardaScuola 
di Arco. Tutte le iniziative sono concordate 
e	finanziate	in	gran	parte	dall’Agenzia	del	
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

L’Ente	dal	2007	ha	finanziato	4 corsi IATA 
(2007-2009-2010-2011) per 69.800,00 
Euro per l’acquisizione del patentino di 
biglietteria aerea realizzati a Trento da 
FIAVET.

InCOnTRO DOMAnDA E OFFERTA 
LAVORO nEL SETTORE TURISMO: 
dal 1996 si sono iscritti alla banca dati 
Minifaber 21.700 persone e 1.216 aziende 
hanno ricercato personale. 

InTERVEnTI DI CARATTERE SOCIALE: 
dal 2004 ad oggi l’Ente ha erogato 
85.615,00 Euro a sostegno del reddito 
dei dipendenti sospesi a seguito della 
ristrutturazione di 10 aziende (3 nel 2004, 
2 nel 2005, 3 nel 2008 e 2 nel 2011). 

CASSA InTEGRAzIOnE In DEROGA: 
da settembre 2009 l’Ente supporta 
la Commissione Unica per la Cassa 
Integrazione in deroga che ha stipulato 
56 accordi sindacali (10 nel 2009, 20 
nel 2010, 26 nel 2011) per la domanda 
di cassa integrazione in deroga di 38 
aziende di cui 29 del settore terziario e 9 
del settore turistico. Sono stati coinvolti 157 
dipendenti.


