EBT Notizie

Garda, marzo 2018

CORSI SICUREZZA LAVORO GRATIS CON FONDO FORTE
Vi informiamo che sta per partire il nuovo Piano di corsi obbligatori di sicurezza finanziati dal Fondo ForTe,
programmati tra marzo e giugno, realizzati dal nostro Ente in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto.







“Sicurezza Lavoro per lavoratori” (h 8)
“Sicurezza Lavoro per lavoratori - aggiornamento” (h 6)
“Antincendio – rischio medio” (h 8)
“Igiene alimentare” (h 4)
“Primo soccorso – rilascio” (h 12)
“Primo soccorso – aggiornamento” (h 4)

Ricordiamo che i suddetti corsi sono gratuiti e riservati ai lavoratori dipendenti di aziende turistiche aderenti al
Fondo ForTe.
Il calendario dei corsi finanziati è scaricabile dal sito “ebtgardesano.it >> Formazione > > Corsi sicurezza ForTe”.

L’adesione a ForTe è gratuita!
Cos’è ForTe
ForTe è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nei settori
Commercio-Turismo-Servizi, è previsto e regolato dalla legge ed eroga finanziamenti per la formazione gratuita dei lavoratori
delle aziende aderenti.

Chi può aderire a ForTe
Tutte le aziende turistiche con dipendenti.

Quando aderire a ForTe
Si può aderire in qualsiasi periodo dell’anno, purché in quel momento l’azienda abbia personale dipendente in forza.

Come aderire a ForTe
Rivolgersi al proprio consulente paghe, che provvede all’adesione a ForTe con semplice procedura informatica, come segue:
indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10) il codice di adesione “FITE” nella sezione> Posizione Contributiva>
Denuncia Aziendale> Fondo Interprofessionale> Adesione;
indicare il numero dei dipendenti, distinti per inquadramento;
per le aziende aderenti ad altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO”, poi codice di
adesione “FITE” sul modello INPS.

Per ulteriori informazioni contattare la nostra segreteria al numero 045-6270511.

SERVIZIO PFI OBBLIGATORIO APPRENDISTI
Vi ricordiamo che già da qualche anno l’Ente Bilaterale ha attivato un servizio gratuito per la predisposizione del
Piano formativo individuale (PFI) obbligatorio degli apprendisti.
Si tratta di un vero e proprio servizio di assistenza qualificato, per agevolare aziende e consulenti paghe nella
stesura di un PFI personalizzato e formalmente corretto che tenga conto delle competenze dell’apprendista e
degli obiettivi aziendali.
Per prenotare il servizio PFI apprendistato contattare la segreteria dell’Ente, oppure scaricare il modulo di
richiesta dal sito www.ebtgardesano.it >> Altri servizi >> PFI Apprendistato.
Attenzione: in caso di controlli ispettivi la mancata stesura del PFI viene sanzionata!

NOVITÀ 2018 SUL LAVORO
Dal 1°gennaio, con legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), sono state introdotte nuove misure in materia di
lavoro, di cui di seguito riportiamo una sintesi con le principali novità.


Incentivo assunzione giovani: sgravio del 50% dei contributi Inps per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35



Deduzione integrale Irap lavoratori stagionali: per il 2018 sale al 100% (prima era 70%) la deducibilità del costo del lavoro



Nuove soglie bonus 80 euro: sono aumentate le soglie di reddito per avere diritto al bonus mensile di 80 euro direttamente in

(30 dal 2019), per max 36 mesi e nel limite di 3mila euro annui. Lo sgravio sale al 100% se si assume, entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, uno studente che ha svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato presso
lo stesso datore di lavoro. Lo sgravio è portabile, ovvero nei 36 mesi complessivi il lavoratore ha una dote che potrà portare con
sé in caso di interruzione del rapporto nei successivi cambi di datore di lavoro. Non spetta, invece, se il lavoratore ha già avuto un
contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore o se nei 6 mesi precedenti l’azienda ha licenziato per giustificato
motivo oggettivo.
dall’imponibile Irap per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni in due anni, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco del biennio.
busta paga. Da quest’anno il bonus spetta per intero ai lavoratori con redditi fino a 24.600 euro (prima era 24.000), mentre sarà
ridotto fino ad annullarsi per chi percepisce redditi tra 24.600 e 26.600 euro (prima era tra 24.000 e 26.000).



Obbligo tracciabilità retribuzioni: dal 1° luglio stop al pagamento in denaro contante degli stipendi, si possono utilizzare solo



Credito d’imposta per formazione 4.0: per la formazione aziendale su materie riconducibili al settore delle tecnologie

mezzi tracciabili (bonifico bancario, assegno, strumenti di pagamento elettronico come carte prepagate).
previste dal Piano nazionale impresa 4.0, definite da accordi aziendali o territoriali, si riconosce all’impresa un credito d’imposta
del 40% per spese di formazione del personale. È esplicitamente esclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Trattandosi di novità importanti che attengono all’organizzazione aziendale, invitiamo a fare riferimento al vostro
consulente paghe.

SERVIZIO INCONTRO DOMANDE OFFERTE LAVORO: OPPORTUNITÀ PER TUTTI
Siete ancora alla ricerca di personale per la stagione estiva?
Possiamo aiutarvi con il nostro servizio gratuito “Incontro domande & offerte lavoro”!
Per varie ragioni, negli ultimi tempi, sta diventando sempre più difficile trovare lavoratori disponibili per la stagione
turistica; fenomeno non strettamente legato al lago di Garda ma che coinvolge in generale un po’ tutte le
destinazioni turistiche italiane. Una situazione confermata, peraltro, dai dati del nostro Osservatorio sul Lavoro
gardesano, ripresa ed evidenziata proprio di recente in vari articoli di giornale e media locali.
Il servizio offerto dall’Ente Bilaterale può essere quindi un valido aiuto e un’opportunità per tutti!
È semplice, comodo e gratuito: per le aziende basta collegarsi al sito “ebtgardesano.it” > “Cerchi personale” e
compilare il modulo; la segreteria dell’Ente provvederà quindi a segnalare all’azienda i curricula dei lavoratori con
i requisiti richiesti disponibili in banca dati in quel momento, unitamente ai loro riferimenti per contattarli.
Parimenti, i lavoratori potranno proporsi compilando a loro volta il modulo sul sito “ebtgardesano.it” > “Cerchi
lavoro”.
Per quanto sopra, invitiamo pertanto le aziende che abbiano già lo staff al completo a segnalare questo nostro
servizio a chi si presenta in cerca di lavoro, aiutandoci così a mantenere l’archivio CV il più possibile popolato,
aggiornato e completo.
IL COORDINATORE DELEGATO
Giovanni Altomare

IL PRESIDENTE
Marco Lucchini

CORSI GRATUITI SULLA SICUREZZA
Fondo ForTe - Calendario 2018
Sono aperte le iscrizioni ai corsi obbligatori di sicurezza in azienda, finanziati dal Fondo ForTe
Di seguito i corsi in programma fino a giugno 2018

IGIENE ALIMENTARE HACCP (4 ORE)
Il corso si rivolge al personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione di prodotti alimentari, tenuti ad essere
costantemente formati sull’igiene degli alimenti. La legge non prevede modalità e termini per la formazione, è però essenziale dimostrare di
averla fatta e di tenerla periodicamente aggiornata (si consiglia un aggiornamento almeno ogni 5 anni o quando previsto nel proprio DVR).
Rif. normativi: Legge Regionale 2/2013; Legge 189/2012; Regolamento CE 852/2004, Cap. XII All.II (Haccp)
COD. CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

IG1
IG2
IG3

mercoledì 21 marzo 2018
mercoledì 11 aprile 2018
mercoledì 6 giugno 2018

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

GARDA
GARDA
GARDA

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)
Le strutture ricettive devono organizzare al proprio interno una squadra antincendio adeguatamente formata sulla prevenzione, lotta
antincendio e gestione delle emergenze (minimo 2-3 addetti). Questo corso è rivolto ad aziende ricettive da 26 a100 posti letto.
Rif. normativi: DLgs 81/2008; D.M. 10.3.1998; D.M. 9.4.1994
COD. CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

AM1

martedì 12 giugno 2018
mercoledì 13 giugno 2018

09:00 – 13:00

GARDA

CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO (12 ORE)
Tutte le aziende devono avere un numero adeguato di addetti che in qualsiasi momento della giornata siano in grado di affrontare e gestire
eventuali situazioni di emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo dei mezzi istituzionali di soccorso (minimo 2-3 addetti). Dopo la formazione
iniziale, è obbligatorio fare un corso di aggiornamento tecnico-pratico ogni 3 anni (vedi sotto).
Rif. normativi: DLgs 81/2008; Legge 27.07.2004; D.M.388/03
COD. CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

PS

giovedì 7 giugno 2018
giovedì 14 giugno 2018
giovedì 21 giugno 2018

09:00 – 13:00

GARDA

CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 ORE)
Dopo la formazione iniziale (vedi sopra) è obbligatorio fare un corso di aggiornamento tecnico-pratico ogni 3 anni.
Rif. normativi: DLgs 81/2008; Legge 27.07.2004; D.M.388/03
COD. CORSO
DATA
ORARIO

PSA

martedì 15 maggio 2018

14:00 – 18:00

SEDE

GARDA

CORSO SICUREZZA LAVORO PER LAVORATORI (8 ORE)
Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata formazione sui rischi dell’attività aziendale, da effettuarsi prima o entro 60 giorni
dall’assunzione e da ripetersi ogni 5 anni. Tali corsi sono di 8 ore - rischio basso per il settore turismo (4 ore formazione generale + 4 ore
formazione specifica).
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008
COD. CORSO

DATA

SL1

giovedì 22 marzo 2018

SL2

giovedì 12 aprile 2018

SL3

giovedì 3 maggio 2018

ORARIO

09:00 – 13:00
14:00 – 18:00
09:00 – 13:00
14:00 – 18:00
09:00 – 13:00
14:00 – 18:00

SEDE

GARDA
GARDA
GARDA

CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORO PER LAVORATORI (6 ORE)
Dopo la formazione iniziale (vedi sopra) è obbligatorio fare un corso di aggiornamento ogni 5 anni.
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008
COD. CORSO
DATA
ORARIO

SLag1

lunedì 12 marzo 2018

SLag2

martedì 13 marzo 2018

SLag3

martedì 20 marzo 2018

SLag4

mercoledì 4 aprile 2018

SLag5

martedì 10 aprile 2018

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

NOTE:
- Possono partecipare solo i dipendenti di aziende iscritte a Fondo ForTe
- Le iscrizioni vengono accettate entro 7 giorni dalla data inizio corso mediante scheda allegata
- Verrà garantita la partecipazione in proporzione al numero di occupati, con minimo 1 dipendente per azienda
- Tutti i corsi si svolgeranno presso la nostra sede di Garda. Per info contattare la Segreteria, tel 045.6270404.

SEDE

GARDA
GARDA
GARDA
GARDA
GARDA

SCHEDA ISCRIZIONE
CORSI GRATUITI SULLA SICUREZZA
Fondo ForTe - Calendario 2018
- da inviare al fax 045.6278259 per la compilazione fare riferimento alle informazioni fornite con il calendario allegato

La struttura ricettiva:
Azienda - Ragione sociale
Indirizzo
Partita IVA
Recapito telefonico




Fax
E-mail

chiede l’iscrizione per il/i seguente/i dipendente/i
dichiara di aver accertato la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri
Cognome

Cod.
Corso

Nome

Codice Fiscale
Data

Luogo di nascita

Residenza (via, comune)

…….

Mansione

Titolo di studio

Tipo contratto

Data assunzione

Cognome

Nome

Cod.
Corso

Codice Fiscale

…….

Residenza (via, comune)

Data

Luogo di nascita

Mansione

Titolo di studio

Tipo contratto

Data assunzione

Cognome

Nome

Cod.
Corso

Codice Fiscale

…….

Residenza (via, comune)

Data

Luogo di nascita

Mansione

Titolo di studio

Tipo contratto

Data assunzione

Consenso privacy, D.Lgs. 196/03: il sottoscritto autorizza Federalberghi Garda Veneto e Ente Bilaterale Turismo Gardesano al
trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento dell'attività formativa richiesta.

Data ................................

Firma del richiedente ...................................................................

