EBT Notizie

Garda, giugno 2018

ASSEMBLEA: BILANCIO DELL’ATTIVITÀ 2017
Nel corso dell’Assemblea annuale del 25 maggio scorso, oltre ad approvare il bilancio consuntivo 2017, è stato
fatto il punto sull’attività svolta dall’Ente. La relazione del presidente Lucchini si è focalizzata in particolare
sull’attività di formazione, sempre più orientata al perfezionamento delle competenze professionali per elevare la
qualità turistica, che l’anno scorso ha coinvolto oltre 560 addetti. Di particolare interesse e approfondimento il
report sull’osservatorio del mercato del lavoro, arricchito quest’anno da ulteriori dati che lo rendono ancora più
preciso e puntuale. Spazio anche alle altre attività dell’Ente come il servizio di incontro domande-offerte lavoro, il
piano formativo individuale degli apprendisti, l’invio telematico delle dimissioni e la promozione dell’utilizzo dei
benefit contrattuali per i lavoratori del turismo, come assistenza sanitaria integrativa Fast, pensione
complementare FonTe e formazione finanziata del Fondo ForTe.
È stato poi eletto alla vicepresidenza per il mandato annuale 2018/2019 Andrea Sabaini, segretario provinciale di
Fisascat Cisl, che subentra a Barbara Marchini di Uiltucs Uil.
Ricordiamo che gli Organi dell’Ente sono designati pariteticamente dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni
degli imprenditori. Nel riquadro sottostante riepiloghiamo l’attuale composizione degli Organi sociali.
ASSEMBLEA

COMITATO ESECUTIVO

FEDERALBERGHI GARDA VENETO: Marco Lucchini, Renato Benedetti, Claudio Manetti,
Roberto Magro, Luigi Zermini
ASSOGARDACAMPING: Antonio Fagiuoli, Giovanna Gregori, Alberto Nicolis
FIAVET VENETO GARDA: Luigi Monese
FILCAMS-CGIL: Floriano Zanoni, Nicola Bertaiola, Giuseppe Rossini
FISASCAT-CISL: Andrea Sabaini, Elisabetta Gallina, Giosuè Rossi
UILTUCS-UIL: Barbara Marchini, Francesca Aldrighetti, Elisabetta Nardi

Presidente
Marco Lucchini (Federalberghi Garda Veneto)

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Dr. Gianni Pifferi
Componenti: Roberto Ginami (Federalberghi Garda Veneto), Mauro Favazza (Uiltucs Uil)

Vicepresidente
Andrea Sabaini (Fisascat Cisl)
Consiglieri
Antonio Fagiuoli (AssogardaCamping)
Luigi Monese (Fiavet Veneto Garda)
Barbara Marchini (Uiltucs Uil)
Floriano Zanoni (Filcams Cgil)

ULTIMI DUE CORSI DI SICUREZZA LAVORO
Viste le ulteriori richieste pervenute, avvisiamo di aver messo in calendario gli ultimi due corsi di sicurezza lavoro,
organizzati in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto.
Date e didattica:
- 20 giugno, Sicurezza lavoro-rilascio, orario 09:00-13:00 | 14:00-18:00, ore 8, € 49,00+Iva
- 19 giugno, Sicurezza lavoro-aggiornamento, orario 10:00-13:00 | 14:00-17:00, ore 6, € 35,00+Iva
I corsi si terranno nella nostra sede di Garda e sono riservati a lavoratori di hotel, campeggi ed agenzie viaggi.
Ricordiamo che la formazione obbligatoria in materia di sicurezza lavoro, grazie al nostro contributo, viene offerta
ad un prezzo ridotto, trattandosi di corsi promossi per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale del Turismo
(OPP), istituito presso il nostro Ente Bilaterale.
Affrettatevi con le iscrizioni, contattare la segreteria organizzativa al numero 045-6270505.
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.

SERVIZIO DIMISSIONI TELEMATICHE
Ricordiamo che presso la nostra sede di Garda è attivo il servizio gratuito per la trasmissione telematica delle
dimissioni dei lavoratori.
Per legge, infatti, l’invio delle dimissioni va effettuato esclusivamente per via telematica (escluso solo rare
fattispecie e categorie protette) o direttamente dal lavoratore tramite il sito del ministero “cliclavoro.gov.it” oppure
per il tramite di soggetti abilitati, tra cui anche gli Enti Bilaterali.
Per accedere al servizio contattare la segreteria al numero 045-6270511 e fissare un appuntamento.
Ricordiamo altresì che il servizio è riservato ai lavoratori delle aziende turistiche gardesane partecipanti all’Ente
Bilaterale Turismo Gardesano.
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