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APERTE LE ISCRIZIONI ACADEMY ITS TURISMO
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi dell’ Academy ITS Turismo per il biennio 2018/2020, un percorso mirato a fornire
una elevata specializzazione che tiene conto sia delle esigenze del mondo del lavoro, sia degli elementi di
innovazione presenti nel settore, sia delle specificità del veneto (prima regione turistica d’Italia), in modo da
permettere ai diplomati Academy ITS Turismo un rapido e proficuo inserimento nelle aziende turistiche.
I corsi attivi a Bardolino sono i seguenti:
- Corso Hospitality Management, Tecnico superiore per la gestione di strutture e servizi turistici.
Permette di acquisire un’approfondita conoscenza delle lingue, delle tecnologie informatiche, delle tecniche di
gestione alberghiera, dell’intermediazione turistica, del marketing e comunicazione, dell’analisi del territorio,
della qualità e della sicurezza.
- Corso Restaurant Business Management, Tecnico superiore per la gestione di servizi e imprese ristorativi.
Offre una conoscenza pratica e approfondita delle tecniche di gestione del food&beverage (anche connesse ad
imprese dell’ospitalità), del marketing e della comunicazione, dell’organizzazione aziendale, di contabilità ed
informatica, ma anche un approfondimento sulle tipicità alimentari del territorio.
Entrambe i corsi formano figure altamente qualificate per il settore ricettivo e aziende enogastronomiche, ma
anche operatori di agenzie di viaggi, uffici turistici, organizzatori di itinerari turistici ed eventi.
Le iscrizioni per la selezione dovranno essere presentate online entro e non oltre il 14 settembre 2018, la
modulistica e ogni altra informazione sono disponibili sul sito www.itsturismo.it.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Con riferimento a varie recenti richieste di aziende, segnaliamo che l’obbligo di indicare la causale per la proroga
o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, introdotto dal decreto legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto dignità),
non trova applicazione per le attività stagionali che rispettano un periodo di chiusura di 70 giorni continuativi o di
120 giorni non continuativi e per le altre attività stagionali individuate dal CCNL Turismo.
In ogni caso contiamo di aggiornarvi presto sulle novità riguardanti i contratti a termine e voucher, attualmente
all’approvazione del Parlamento.

APPALTO ILLECITO NEL LAVORO
Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli Organi di vigilanza indicazioni riguardo le
modalità di calcolo e recupero delle contribuzioni e retribuzioni dovute qualora l’azienda ricorra a lavoratori in
appalto, nel caso in cui, a seguito di accertamenti ispettivi, venga accertato trattasi di appalto non genuino.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Informiamo che il nostro ufficio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal 13 al 24 agosto e riaprirà lunedì 27 agosto.
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