EBT Notizie

Garda, febbraio 2020

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: A MARZO PARTE IL NUOVO PIANO CORSI
A marzo riparte l’attività formativa obbligatoria sulla sicurezza-lavoro, promossa e organizzata da Federalberghi
Garda Veneto e Confcommercio Verona in collaborazione con il nostro Ente Bilaterale.
Quest’anno proponiamo un intenso calendario di corsi sulla sicurezza-lavoro completamente gratuiti, come
sempre tarato sulle esigenze formative delle nostre imprese turistiche e volto ad accrescere la cultura della
sicurezza in azienda.
“Sicurezza Lavoro per lavoratori” (h 8)
“Sicurezza Lavoro per lavoratori - aggiornamento” (h 6)
“Antincendio - rischio medio” (h 8)
“Igiene alimentare” (h 3)
“Primo soccorso - rilascio” (h 12)
“Primo soccorso - aggiornamento” (h 4)
NOVITÀ 2020:

“BLSD - utilizzo defibrillatore” (h 5)
A breve riceverete una mail con calendario, modalità di partecipazione e scheda iscrizione.
Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria EBT tel. 045-6270511 o scrivere a formazione@ebtgardesano.it

STAGE ITS TURISMO ACADEMY
In quanto soci della Fondazione ITS Turismo del Veneto, vi informiamo che l’Istituto Tecnico Superiore per il
Turismo, scuola di management post-diploma con sedi a Bardolino e Valeggio sul Mincio, sta promuovendo gli
stage formativi dei propri studenti che frequentano il 2°anno degli indirizzi “Hospitality Management” e
“Restaurant Business Management”.
Questi stage hanno durata 440 ore, pari ad 11 settimane, e sono programmati dal 9 marzo al 30 maggio 2020.
Gli stagisti andranno inseriti nei seguenti ambiti di attività aziendali:
Hospitality (Front Office/Accoglienza, Marketing/Comunicazione, Social media marketing, Organizzazione
eventi, Promozione e valorizzazione territorio, Agenzia viaggi);
Restaurant (F&B Management, Gestione reparto sala/bar, Marketing/Vendita, Web marketing, Supporto
gestione eventi)
Le aziende che fossero interessate ad ospitare gli studenti ITS devono compilare entro il 9 febbraio la scheda di
“Manifestazione di interesse” reperibile sul sito www.ebtgardesano.it >> Stage ITS Turismo Bardolino e inviarla
direttamente via fax o mail alla segreteria ITS (fax. 0421 382037; fondazione@itsturismo.it).
Sulla base delle richieste pervenute, la segreteria dell’ITS Turismo svolgerà una selezione e successivamente
contatterà le aziende per la sottoscrizione della convenzione di stage.

PROTOCOLLO D’INTESA CON SCUOLA ALBERGHIERA
L’EBT Gardesano ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con l’IPSAR Carnacina di Bardolino, per una
reciproca collaborazione sul tema dell’alternanza scuola-lavoro.
Attraverso questo accordo - sottoscritto in aderenza al Protocollo nazionale del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR) - si è inteso definire un nuovo rapporto di collaborazione programmatico fra
la scuola alberghiera e il nostro ente bilaterale, volto a rafforzare la conoscenza del mondo del lavoro e a
promuovere gli stage in azienda attraverso interventi, testimonianze d’impresa e la programmazione di specifiche
iniziative utili a creare un ponte tra formazione teorica della scuola e mondo del lavoro.

LE NOVITÀ 2020 SUL LAVORO
Dal 1°gennaio, con legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), sono state introdotti o confermati provvedimenti in
materia di lavoro. Di seguito riepiloghiamo, in estrema sintesi, le novità di principale interesse per le aziende
turistiche:


Proroga incentivo assunzione giovani under 35: confermato anche per il 2020 il bonus alle aziende che assumono
giovani fino a 35 anni di età con contratto a tempo indeterminato, fermo restando i requisiti all’assunzione. Lo sgravio
contributivo riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi,
esclusi i contributi INAIL e nel limite max di 3.000 euro/anno. Per l’operatività si è in attesa di apposita circolare INPS.



No addizionale contributiva per il “lavoro extra”: i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi (es. eventi, banqueting,
prestazioni weekend/festività) di durata non superiore ai 3 giorni nel settore del turismo, cosiddetto “lavoro extra”, sono
esclusi dal pagamento del contributo addizionale previsto per i contratti a termine.



Riduzione premi e contributi INAIL: diventa strutturale la revisione delle tariffe per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introdotta in via sperimentale lo scorso anno.



Estensione congedo paternità obbligatorio: tra le misure per la famiglia, per il 2020 proroga del congedo obbligatorio
retribuito per il padre lavoratore ed estensione della durata a 7 giorni.

Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi al proprio Consulente paghe.

DOMANDE E OFFERTE LAVORO SI INCROCIANO ALL’EBT
Cerchi personale per la tua azienda?
Il nostro servizio di “Incontro domande & offerte lavoro” è a tua disposizione!
In tre parole è semplice, comodo e gratuito: basta collegarsi al nostro sito www.ebtgardesano.it>“cerchi personale”
e registrare la richiesta, che verrà presa in carico quanto prima dalla segreteria dell’Ente.
Saranno poi le aziende a contattare direttamente i candidati lavoratori, una volta ricevute le schede curriculari del
personale in quel momento disponibile in banca dati.
Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività istituzionale di incontro domanda-offerta lavoro svolta dall’Ente a favore
delle aziende turistiche, vi segnaliamo che stiamo organizzando il primo “IncontraLavoro EBT”, una nuova iniziativa
promossa dall’EBT Gardesano e dal Centro per l’Impiego di Affi dedicata alle imprese gardesane (hotel, campeggi,
agenzie di viaggio) alla ricerca di personale per la prossima stagione.
L’evento si terrà mercoledì 19 febbraio 2020 a Lazise, dalle 10 alle 13, presso la sala congressi Dogana Veneta e
permetterà alle imprese di svolgere veri e propri colloqui con i candidati che avranno superato le preselezioni,
curate dal Centro per l’Impiego di Affi.
La partecipazione è gratuita, riservata alle aziende EBT e a numero chiuso (fino ad esaurimento posti).
Per maggiori informazioni contattare la segreteria dell’Ente, tel. 045-6270511
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