EBT Notizie

Garda, febbraio 2022

SPECIALE CORSI OBBLIGATORI SICUREZZA LAVORO
CORSI PER DIPENDENTI FINANZIATI FONDO FOR.TE.
Anche quest’anno l’Ente Bilaterale Turismo Gardesano, in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto e
Confcommercio Verona, propone un ciclo di corsi in materia di sicurezza-lavoro riservato ai dipendenti delle
aziende turistiche aderenti al Fondo Interprofessionale For.Te.:


Sicurezza lavoro per lavoratori (8 ore)



Sicurezza lavoro per lavoratori – aggiornamento (6 ore)



Antincendio – rischio medio (h 8)



HACCP – Igiene alimentare (3 ore)



Primo soccorso – rilascio (12 ore)



Primo soccorso – aggiornamento (4 ore)



BLSD - utilizzo defibrillatore” (h 5)

Le suddette attività formative sono tutte gratuite e sono programmate nel periodo marzo-giugno 2022.
Il calendario corsi dettagliato è allegato alla presente informativa. Per maggiori informazioni e modalità di
iscrizione vi invitiamo a contattarci allo 045 6270511 o formazione@ebtgardesano.it.
Cos’è Fondo For.Te.
For.Te. è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Commercio-TurismoServizi. For.Te. eroga finanziamenti per la formazione gratuita dei lavoratori delle aziende aderenti. L’adesione al Fondo è sempre gratuita, sia
per l’azienda che per i lavoratori!

Chi può aderire
Tutte le aziende turistiche con dipendenti.

Quando aderire
Si può aderire in qualsiasi momento dell’anno.

Come aderire
Rivolgersi al proprio consulente paghe, che provvede all’adesione a For.Te. con una semplice procedura informatica:
-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 (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo;
-per le aziende aderenti ad altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO”, poi codice di adesione “FITE” sul modello INPS.

CORSI PER TITOLARI/DIPENDENTI FINANZIATI EBT GARDESANO
L’Ente Bilaterale Turismo Gardesano, in collaborazione con le agenzie di formazione sindacali, organizza un
pacchetto di corsi gratuiti in materia di sicurezza-lavoro riservato ai titolari e collaboratori di tutte le aziende
turistiche partecipanti all’Ente, nonché ai dipendenti di aziende non iscritte a Fondo For.Te. (gli aderenti a Fondo
For.Te. hanno un programma corsi dedicato).
Di seguito il calendario dei corsi in programma tra marzo e giugno:

CORSO

ORE

DATA

ORA

Sicurezza lavoro Ed. 1

8

05/04/2022
06/04/2022

09:00-13:00
09:00-13:00

Sicurezza lavoro Ed. 2

8

18/05/2022
19/05/2022

09:00-13:00
09:00-13:00

Aggiornamento sicurezza lavoro Ed. 1

6

31/03/2022

10:00-13:00
14:15-17:15

Aggiornamento sicurezza lavoro Ed. 2

6

17/05/2022

10:00-13:00
14:15-17:15

Igiene alimentare HACCP Ed. 1

3

12/04/2022

10:00-13:00

Igiene alimentare HACCP Ed. 2

3

12/05/2022

10:00-13:00

Antincendio rischio medio

8

10/05/2022
13/05/2022

09:00-13:00
09:00-13:00

Primo soccorso

12

03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022

09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00

Aggiornamento primo soccorso

4

11/05/2022

09:00-13:00

Il pacchetto corsi obbligatori EBT è come sempre tarato sulle esigenze formative delle aziende turistiche
gardesane e volto ad accrescere la cultura della sicurezza in azienda. Tutti i corsi si svolgeranno in presenza
presso l’Istituto Salesiano Tusini di Bardolino.
Il calendario completo è consultabile al link https://www.ebtgardesano.it/index.cfm/it/formazione/.
La scheda di prenotazione è disponibile sul sito www.ebtgardesano.it > formazione > modulo prenotazione corsi.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci allo 045 6270511.
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