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1. Compila il modulo d’iscrizione allegato e invialo all’Ente.

2. Versa la cauzione di Euro 50,00 (per ogni corso scelto) tramite bonifico bancario a: 
 Ente Bilaterale Turismo del Trentino
 Codice Iban:  IT 95 V 08304 01845 0000 45353535
 Causale: denominazione corso, sede e nome del partecipante. 

La cauzione va versata contestualmente all’iscrizione. In mancanza di tale cauzione l’iscrizione 
non è ritenuta valida.
La cauzione verrà restituita alla conclusione di ogni corso a fronte di una frequenza minima 
dell’80%. Se non raggiunta l’Ente tratterrà tale importo.

3. Presentati direttamente al corso nelle sedi e orari indicati sul sito: web www.ebt-trentino.it 
In caso di modifiche o cambiamenti l’Ente provvederà a comunicarlo direttamente ai corsisti.

Come iscriversi ai corsi Corssi EBTT

PARTECIPAZIONE:       GRATUITA

RIVOLTI A:   TITOLARI e DIPENDENTI (stagionali e fissi) assunti 

   con il contratto del turismo

REQUISITI:   In regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo 

   del Trentino

ATTESTATO:       L’ Ente rilascia un attestato di frequenza ad ogni corso 

   a fronte di una frequenza minima dell’ 80%

BORSA DI STUDIO:  Ai dipendenti che raggiungono la frequenza di 120 ore

   di corsi (nell’arco di 5 anni) l’Ente eroga una borsa di

   studio di Euro 250,00 nette

Corsi di lingue online

PROTESI DIVERSE
ortopediche - acustiche
oculistiche - ortodontiche 

PROTESI PER FIGLI
oculistiche - ortodontiche

MALATTIA OLTRE IL 180 
GIORNO

CONTRIBUTO A
LAVORATRICI MADRI PER 
ASTENSIONE  FACOLTATIVA

CONTRIBUTO A
LAVORATRICI MADRI
PER ASTENSIONE
FACOLTATIVA A ZERO ORE

CONGEDO PARENTALE

SOSTEGNO PER FIGLI
DISABILI

CONTRIBUTO PRE/POST 
ORARIO SCUOLA MATERNA

LINGUE STRANIERE FAD (formazione a distanza)
L’Ente Bilaterale ti offre la possibilità di frequentare i corsi di lingue straniere tramite l’utilizzo di 
una piattaforma on line collegandoti in qualsiasi momento della giornata.
Puoi utilizzare la piattaforma 2 mesi dalla data di attivazione del corso.
Vengono richieste almeno 24 ore di frequenza per poter riconoscere il corso, restituire la 
cauzione e fornire l’attestato di frequenza di cui 15 ore devono essere effettuate nel primo 
mese. L’accesso al secondo mese viene attivato solamente alle persone che effettuano le 15 
ore nel primo mese.
Anche per i corsi on line è previsto il versamento della cauzione all’atto dell’iscrizione. 
Il primo giorno di attivazione del corso vengono inviate via email ai corsisti le credenziali di 
accesso alla piattaforma.
Per poter utilizzare la piattaforma bisogna avere dei minimi requisiti tecnici del computer riportati 
nella pagina di descrizione sul sito internet dell’Ente.

EBTT Corso Buonarroti, 55
38122 TRENTO - Tel. 0461.824585

Fax 0461.825708 - info@ebt-trentino.it 
PEC: ebttrentino@legalmail.it

www.ebt-trentino.it
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SUSSIDI EBTT

 “Un passato lungo 25 anni e un futuro di prospettive”
 Castel Pietra 20 ottobre 2017

Cari Utenti,
desidero condividere con voi un traguardo importante che l’Ente Bilaterale Turismo del Trentino ha 
raggiunto: il 20 ottobre di quest’anno l’ENTE HA FESTEGGIATO 25 ANNI DI ATTIVITA’! 
E’ stata l’occasione per ripercorrere i passi che hanno portato il Trentino, tra i primi nel panorama italiano, 
alla costituzione di questo organismo paritetico, attraverso le testimonianze di chi, 25 anni orsono, ha 
creduto nella sua funzione, nella potenzialità che poteva esprimere, nelle opportunità che si volevano creare 
per i lavoratori del settore turismo che allora non garantiva continuità, stabilità, né crescita professionale. 
Il bilancio dei 25 anni di attività presentato per l’occasione ci racconta che la formazione degli addetti 
al turismo è sempre stato il tema centrale su cui ruotavano energie e sinergie importanti (Agenzia del 
Lavoro, Enaip, Accademia Turismo, Gardascuola, UPT-CFP alcuni dei nostri partner). 

ATTIVITA’ EBTT: 

FORMAZIONE
- 5.326 ISCRITTI AI 798 CORSI MODULARI (rilascio di 7.490 attestati e 277 borse di studio del
  valore di € 250,00 ciascuna) e corsi di LINGUA ON LINE (formazione a distanza)
- 61 CORSI della durata di 120 ore per lavoratori stagionali (rilascio di 1.030 attestati e altrettante
  borse di studio erogate del valore di € 464,82 ciascuna)
- 4 corsi IATA per le agenzie di viaggio
- Corsi con Fondo For.te
- 8 soggiorni studio in Inghilterra con esperienze di lavoro e studio 

EROGAZIONE SUSSIDI 
Dal 2014 ad oggi, 687 i sussidi erogati a favore dei dipendenti del turismo quale contributo a protesi 
diverse, malattia oltre il 180° giorno, lavoratrici madri per astensione facoltativa  e facoltativa a zero ore, 
congedo parentale, sostegno per i figli disabili, servizio pre e post orario scuola materna.

INCONTRO DOMANDA OFFERTA (BANCA DATI MINIFABER)
La banca dati MiniFaber per l’incontro domanda/offerta di lavoro gestita dal 1996 al 2013 ha incontrato 
il favore di ben 22.188 lavoratori che si sono iscritti e l’interesse di 1.223 aziende per 3.222 richieste 
per la ricerca di personale per coprire 6.462 posizioni di lavoro; un successo senza precedenti.

SOSTEGNO AL REDDITO
Per i lavoratori di aziende in ristrutturazione (11 aziende per l’importo di €107.782,64);

COMMISSIONE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Istituita presso l’Ente una Commissione Unica per la cassa integrazione in deroga, che ha sottoscritto 
367 accordi sindacali con 195 aziende a favore di 857 dipendenti. 

Quali le sfide del futuro dell’Ente?  Diversi sono ancora i nodi irrisolti ai quali l’Ente dovrà certamente 
dare compimento, primo tra i quali la costituzione di una Società Consortile tra gli Enti Bilaterali del 
terziario trentino per fare sintesi e sinergia delle attività comuni, in particolare sulla formazione, sul sostegno 
al reddito e sussidi a favore dei lavoratori. Un approccio più moderno e social della comunicazione 
sia on che off line, l’attenzione e sensibilità ad individuare nuove esigenze dei lavoratori e predisporre 
risposte e strumenti adeguati. Collaborare in maniera sempre più stretta e sinergica con i diversi soggetti 
(Provincia, Associazioni, Comuni, categorie) che sul territorio si occupano di attività che in altre regioni sono 
demandate agli Enti Bilaterali, facendo una programmazione condivisa delle attività rivolte a lavoratori 
ed aziende senza sovrapposizioni e ridefinendo un nuovo assetto sulla base degli equilibri preesistenti.           

Infine il nostro GRAZIE a tutti voi che, utilizzando i servizi proposti, date un senso a ciò che facciamo e 
un ‘invito ad essere sempre più partecipi del Vostro Ente, contribuendo con idee, proposte e suggerimenti,  
segnalando le vostre necessità o semplicemente il vostro gradimento.
Cordiali saluti e arrivederci a presto.         La Presidente   
         Laura Bolgia   

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO



I corsi sono rivolti ai dipendenti stagionali, fissi e ai titolari del settore del turismo in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale.
Programmi, date, orari e sedi da visionare sul sito internet dell’Ente.

PIETRAMURATA
•	 CONOSCENZA	DELLA	PIZZA	E	DEI	LIEVITI	ore	50

OSSANA
•	 L’EVOLUZIONE	 DELLA	CUCINA	TRENTINA	ore	25

CALLIANO
•	 LA	PIZZA:	Patrimonio	dell’Unesco	ore	50
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F.a.d. FORMAZIONE ON LINE

•	 SPAGNOLO

•	 FRANCESE

•	 CAPIRE	I	BISOGNI	PER	SODDISFARE	LE	RICHIESTE	ore	16

•	 IL	CIOCCOLATO	DALLA	A	ALLA	Z	ore	21

•	 COTTURA	DELLE	CARNI	ore	12

VIGO	DI	FASSA	

TERZOLAS
•	 PRIMI	PIATTI	A	BASE	DI	PASTA		FRESCA	ore	24	
•	 I	SECONDI	PIATTI	ore	16

•	 BARMAN	ore	32

•	 STUZZICHINI,	FINGER	FOOD		DOLCI	E	SALATI	ore	20

•	 PASTICCERIA	MIGNON:	IL	CIOCCOLATO	ore	20

RIVA	DEL	GARDA

•	 PRIMI	PIATTI	A	BASE	DI	PASTA	FRESCA	ore	32

•	 ACCOGLIERE	NOI	STESSI	PER		ACCOGLIERE	GLI	ALTRI	ore	16

•	 SUA	MAESTA’	L’OLIO	D’OLIVA	ore	8

•	 CUCINE	DEL	MONDO	ore	16

•	 BISCOTTERIA	DA	THE	ore	14

•	 INSALATE	E	VERDURE	GUSTOSE	ore	24

•	 TEDESCO	INTERMEDIO	ore	36

ARCO

CLES
•	 VINO	BIRRA	E	DISTILLATI	ore	24

•	 PROFESSIONE	PASTICCERE	(2	PARTE)	ore	42

•	 ACCOGLIERE	NOI	STESSI	PER	ACCOGLIERE	GLI	ALTRI	ore		24

•	 I	FORMAGGI	TRENTINI	ore	24

•	 TRENTINO	NEL	PIATTO	ore	24

ANDALO

TRENTO
•	 CAFFETTERIA	BASE	E	LATTE	ART	ore	12		

•	 INGLESE	INTERMEDIO	ore	36

•	 INGLESE	AVANZATO	ore	36

•	 CONOSCERE	I	PRODOTTI	TRENTINI	CON	ITINERARI		GASTRONOMICI	ore	20

•	 DAL	DIALOGO	ALLA		COMUNICAZIONE	ore	16

•	 DAL	DOLCE	AL	SALATO	(monoporzioni	dolci,	macarons,	sfiziosi	salati)	ore	56

•	 IL	BRUNCH	DALLA	COLAZIONE	AL	PRANZO	ore	24

•	 DAL	LAVORO	DI	GRUPPO	AL	GRUPPO	DI	LAVORO	ore	16

•	 IL	CAFFE’	ore	16

•	 SEMIFREDDI	E	IL	GELATO	CALDO	ore	15

•	 LA	CUCINA	MEDITERRANEA	ore	32

•	 ALLA	SCOPERTA	DEI	DOLCI	DEL	TRENTINO	ore	14

•	 TRENTINO	GOURMET	ore	24

•	 DOLCI	DA	VIAGGIO	ore	14

•	 VINO	BIRRA	E	DISTILLATI	ore	24

•	 I	GRANDI	LIEVITATI	ore	21

•	 GELATI	E	SORBETTI	ore	15

CAGNO

•	 LE	DECORAZIONI	DOLCI	ore	10

•	 MONOPORZIONI	DOLCI	MODERNE	ore	15	

LEVICO	TERMELEVICO	TERME


