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SUSSIDI E SOSTEGNO
AL REDDITO A FAVORE di:  
- DIPENDENTI FISSI, A TERMINE 
- APPRENDISTI E STAGIONALI

- REQUISITI: in regola con  i versamenti 
dell’ EBTT da almeno 3 mesi.
Assunti da almeno 6 mesi con contratto del 
turismo in aziende della Provincia di Trento.
Per i dipendenti stagionali i 6 mesi possono 
essere anche non consecutivi negli ultimi 
2 anni antecedenti alla data della spesa 
sostenuta.
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CONTIENE I.R.

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

Il corso ha come obiettivi formativi di fornire ai lavoratori stagionali migliori capa-
cità di: valorizzare le risorse personali in relazione al proprio ruolo professionale, 
comunicare nelle diverse situazioni di lavoro per stabilire positive relazioni di colla-
borazione con i colleghi di lavoro, affinare la capacità di lavorare in gruppo per ga-
rantire un livello superiore delle prestazioni professionali, comunicare efficacemente 
nell’azienda con la direzione, comunicare con il cliente nella prospettiva della sod-
disfazione della clientela, comunicare in lingua inglese con particolare riferimento al 
linguaggio turistico.

I contenuti del corso sono: 
• 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

All’atto della conferma del corso, i partecipanti dovranno versare una cauzione pari 
a 50,00 Euro tramite bonifico bancario: 

Beneficiario:  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:  Max entro due gg prima dell’inizio del corso

Tale cauzione deve essere versata prima dell’inizio del corso in caso contrario 
non sarà possibile accederne. 
Tale quota verrà restituita alla conclusione del corso a fronte di una frequenza mini-
ma dell’80% per ogni corso, in caso contrario l’Ente tratterrà tale importo.

Gli stagionali che frequentano l’80% delle ore riceveranno una 
borsa di studio di 465,00 Euro e un attestato di frequenza.

CONTRIBUTI PER DIPENDENTI
DEL SETTORE TURISTICO

PROTESI DIVERSE

MALATTIA OLTRE
IL 180°GIORNO

SOSTEGNO AL REDDITO

CONTRIBUTO ALLE 
LAVORATRICI MADRI
astensione facoltativa

CONGEDO PARENTALE
DEL PADRE

CONTRIBURO SPESE
SANITARIE PER FIGLI DISABILI
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CONTRIBUTO ALLE 
LAVORATRICI MADRI
astensione facoltativa a zero ore
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CORSO PER STAGIONALI
“Gestire la comunicazione nel 

contesto di lavoro”
LEVICO GENNAIO/FEBBRAIO 2014

Sussidi 
Sostegno al reddito
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1. PROTESI DIVERSE
ORTOPEDICHE: 80% della spesa 
sostenuta con rimborso massimo erogabile 
di Euro 350,00 all’anno 

ACUSTICHE:  60% della spesa sostenuta 
con rimborso massimo erogabile di Euro 
350,00 all’anno 

OCULISTICHE: 80% della spesa sostenuta 
con rimborso massimo erogabile di:

• Euro 200,00 all’anno 

• Euro 350,00 in caso di lenti per occhiali 
o lenti a contatto bifocali/progressive (la 
prescrizione vale anche se fatta da un 
ottico)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: 
entro 90 giorni dalla data della spesa 
sostenuta

2. MALATTIA OLTRE 180° GIORNO
Ai lavoratori che intendono beneficiare 
di quanto disciplinato dall’art. 174 del 
CCNL Turismo (proroga dell’astensione 
dal lavoro per un periodo massimo di 
4 mesi dal 180° giorno di malattia) 
viene erogato un sussidio proporzionale 
al periodo di aspettativa e all’orario 
individuale per un importo massimo di 
Euro 1.000 ( es: aspettativa gg.45 a 
tempo pieno = Euro 375; aspettativa 
120 gg.p.t. = Euro 500; ecc)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: 
entro 90 giorni dalla dallo scadere del 
periodo di aspettativa usufruito

3. SOSTEGNO AL REDDITO 
PER APPRENDISTI LICENZIATI 
PER GIUSTIFICATO MOTIVO 

OGGETTIVO
Ai lavoratori apprendisti (con carichi 
familiari), disoccupati, licenziati per 
riduzione del personale, cessazione 
dell’attività, ovvero per altri motivi 

SUSSIDI & SOSTEGNO AL REDDITO EBTT
oggettivi risultante da lettera di licenziamento, per i quali se in condizioni diverse da 
quella di qualifica di apprendistato, avrebbero percepito l’indennità di disoccupazione, 
sarà corrisposto un contributo pari a Euro 100 a settimana. Il contributo suddetto sarà 
riconosciuto qualora la disoccupazione sia almeno superiore alle 4 settimane e per un 
massimo di 12 settimane.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro 60 giorni dall’inizio della 
disoccupazione

4. CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI PER ASTENSIONE FACOLTATIVA
Nei casi di un nucleo famigliare con un solo genitore e che lo stesso usufruisca del 
congedo parentale di dieci mesi di cui alla lettera C del punto 1 dell’art. 32 Testo Unico 
DL 26/03/01 n. 151, per gli ultimi 4 mesi di congedo compete un importo pari a 
Euro 600,00 al mese.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro 90 giorni dalla fine del congedo non 
retribuito

5. CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI
PER ASTENSIONE FACOLTATIVA A ZERO ORE

Nei casi in cui una lavoratrice madre al termine di quanto previsto dalle norme di legge 
in materia di congedo obbligatorio e facoltativo possa usufruire di un ulteriore periodo 
di astensione dal lavoro a zero ore l’EBTT interviene con un sussidio pari a:

• Euro 450,00 mensili per chi occupato a tempo pieno 

• Euro 300,00 mensili per chi occupato part-time, inteso per tale sotto le 30 ore 
settimanali e sopra le 15 ore settimanali. 

Tale sussidio viene erogato per un massimo di 2 mensilità.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro 90 giorni dalla fine dei primi due mesi 
di congedo dal lavoro a zero ore

6. CONGEDO PARENTALE
Ai lavoratori padri dipendenti delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento 
delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio annuo a fronte del godimento di 
un periodo di congedo parentale (secondo le norme di legge e contrattuale in materia 
e comunque entro l’ottavo anno di età del figlio/a) minimo di 30 giorni di calendario 
consecutivi nell’anno civile (01 gennaio-31 dicembre): 

Sussidio una tantum annuo di euro Euro 650,00 lordi (entrambi i genitori devono 
lavorare come dipendenti)

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro 90 giorni dalla data di termine del 
congedo parentale

7. CONTRIBUTO SPESE SANITARIE PER FIGLI DISABILI
Il sussidio viene erogato semprechè il disabile non percepisca redditi da lavoro. 
Contributo una tantum annuo di Euro 700,00 elevato a Euro 1.400,00 in caso di 
unico genitore

PROGRAMMA DEI CORSI 
MODULARI PRIMAVERA 2014

GENNAIO – FEBBRAIO 2014

ARCO CREAZIONE PAGINE wEB 
 (30 ore - Istituto Gardascuola)
 TECNIChE DI MARkETING TURISTICO
 (30 ore - Istituto Gardascuola) 
 TEDESCO FRONT-OFFICE AVANZATO
 (40 ore - Istituto Gardascuola)
 FRANCESE FRONT-OFFICE BASE
 (40 ore - Istituto Gardascuola)

TRENTO INGLESE INTERMEDIO 
 (40 ore - Accademia d’Impresa)
 
RIVA DEL GARDA SERVIZIO DI SALA E BAR
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 CUCINA NATURALE E INTEGRALE
  (32 ore - C.F.P. Enaip)
 PASTICCERIA AVANZATA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 GESTIRE LE RISORSE UMANE
 NEL SETTORE TURISTICO 
 (32 ore - Istituto Gardascuola)

APRILE - MAGGIO 2014

OSSANA PASTICCERIA DI BASE
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 SERVIZIO BUFFET
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TESERO INGLESE INTERMEDIO
 (40 ore - C.F.P. Enaip)
 CUCINA TRENTINA RIVISITATA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 BARMAN
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

TIONE INGLESE INTERMEDIO
 (40 ore - C.F.P.- U.P.T)
 CAFFETTERIA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)
 LAVORAZIONE DELLA PIZZA
 (32 ore - C.F.P. Enaip)

tel. 0461 824585 - Fax 0461 825708 - info@ebt-trentino.it
PEC: ebttrentino@legalmail.it www.ebt-trentino.it


