EBT Notizie

Garda, gennaio 2016

SUPPORTO EBT NELLA RICERCA DI PERSONALE
State cercando personale per la stagione 2016?
Possiamo esservi utili con il “Servizio gratuito di incontro domande & offerte lavoro”.
Nel nostro database abbiamo, in questo momento, tanti curricula di receptionist, cuochi, camerieri, baristi,
cameriere ai piani e altre figure professionali specifiche del turismo alla ricerca di occupazione.
Questo servizio rappresenta ormai da 15 anni un’opportunità in più e un punto di riferimento sia per le aziende
che per i lavoratori ed è di facile fruizione: basta collegarsi al sito “www.ebtgardesano.it” >> sezione “Cerchi
personale” >> “Modulo Ricerca Personale” e in poco tempo riceverete via mail i profili dei lavoratori disponibili
con i riferimenti per contattarli direttamente.
Per quanti avessero già lo staff al completo, suggeriamo di segnalare questo nostro servizio a chi si presenta per
la ricerca di lavoro. Ciò aiuterà la “Banca Dati Lavoro EBT” a mantenersi sempre più completa e interessante,
come sportello online a supporto di aziende e lavoratori nel trovare occupazione.

FONDO SOLIDARIETA’ INPS
Come stabilito dalla legge 92/2012, gli ammortizzatori sociali sono stati estesi anche alle aziende minori di tutti i
settori, come il turismo, non coperti dalla cassa integrazione in deroga. Dal 1° gennaio 2016, dunque, le aziende
che occupano mediamente più di 5 dipendenti sono tenute a contribuire al Fondo di solidarietà residuale Inps.
L’estensione del contributo al suddetto fondo (chiamato ora Fondo di Integrazione Salariale – FIS) si prefigge di
assicurare il sostegno al reddito ad una platea più ampia di lavoratori negli eventuali casi di crisi aziendale.
L’aliquota di finanziamento varia in base alle dimensioni dell’azienda: 0,45% per i datori di lavoro che occupano
più di 5 e fino a 15 dipendenti e 0,65% per quelli con più di 15 dipendenti, di cui 2/3 a carico dell’impresa e 1/3
a carico dei lavoratori. In caso di effettivo ricorso al FIS è previsto un contributo addizionale pari al 4%.

STAGE GRATUITI ITS TURISMO BARDOLINO
Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, anche quest’anno il nostro Ente Bilaterale collabora con l’Istituto
Tecnico Superiore per il Turismo di Bardolino nella promozione degli stage per i loro studenti.
Questi tirocini saranno di 400 ore e si svolgeranno in due turni: nel periodo 14 marzo - 25 maggio 2016 per gli
alunni del 2°anno, nel periodo 18 aprile - 28 giugno 2016 per gli alunni del 1°anno.
Gli stagisti andranno inseriti nei seguenti ambiti di attività aziendali:
Front Office/Back office nelle strutture ricettive
Vendite e Marketing
Organizzazione eventi/congressi
Promozione e valorizzazione territorio
Organizzazione e vendita viaggi
Come noto, il nostro Ente Bilaterale e Federalberghi Garda Veneto sono tra i soci dell’ITS Turismo di Bardolino;
gli lTS sono infatti scuole di management per la formazione di tecnici specializzati e sono rette da Fondazioni
partecipate da soci. Il nostro ITS Turismo di Bardolino prepara quindi gli alunni nella conoscenza dei nuovi
modelli di hospitality management, in un’ottica di ottimizzazione dei servizi turistici ed è a numero chiuso.
Gli interessati ad ospitare i suddetti studenti devono compilare entro il 10 febbraio la scheda di “Manifestazione
di interesse” caricata sul sito ebtgardesano.it >> Stage ITS Turismo Bardolino e inviarla via fax o mail all’EBT
Gardesano (num. 045-6278330; segreteria@ebtgardesano.it). Successivamente verranno contattati direttamente
dalla segreteria dell’ITS, incaricata della selezione.
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