EBT Notizie

Garda, febbraio 2022

ITS TURISMO ACADEMY: STAGE GRATUITI IN AZIENDA
L’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo (ITS), scuola di management post-diploma con sedi a Bardolino e Valeggio
sul Mincio, è alla ricerca di aziende disponibili ad ospitare in stage i propri studenti del 2° anno dei percorsi di
specializzazione in “Hospitality Management” e “Restaurant Business Management”.
Gli stage sono gratuiti per le aziende, di durata pari a 400 ore (10 settimane) e sono programmati secondo il
seguente calendario:
-

ITS Hospitality: dal 14 marzo al 22 maggio 2022 (Ambiti di attività aziendali: Front Office/Accoglienza,
Marketing/Comunicazione, Web/Social media marketing, Organizzazione eventi, Promozione e valorizzazione
territorio, Agenzia viaggi);
Restaurant: dal 21 marzo al 31 maggio 2022 (Ambiti di attività aziendali: F&B Management, Nuove tecniche
per la ristorazione, Gestione reparto sala/bar, Marketing/Vendita, Web marketing, Supporto gestione eventi,
Accoglienza/Comunicazione).

Le aziende interessate ad ospitare gli studenti ITS devono compilare entro il 1 marzo la scheda di “Manifestazione
di interesse” (allegata) e inviarla direttamente alla segreteria della scuola (fondazione@itsturismo.it).
Sulla base delle richieste pervenute, la segreteria dell’ITS Turismo Academy svolgerà una selezione e
successivamente contatterà le aziende per la sottoscrizione della convenzione di stage.
Per maggiori informazioni chiamare la segreteria ITS: tel.0421 382037.

RLST: UN SERVIZIO GRATUITO A FAVORE DI AZIENDE E LAVORATORI
Sei un’azienda che occupa fino a 15 dipendenti e non hai ancora un RLS interno (Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza)?
Aderisci gratuitamente al servizio RLST (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) dell’OPP Turismo!
In vista della riapertura stagionale, ricordiamo ad alberghi, campeggi e agenzie viaggi che occupano fino a 15
dipendenti e i cui lavoratori non abbiano ancora eletto un RLS aziendale, l’opportunità di adempiere all’obbligo
normativo (D.Lgs 81/2008) chiedendo l’attivazione gratuita del servizio RLST offerto dall’Organismo Paritetico
Provinciale - OPP, che per il Garda ha sede presso il nostro Ente.
Il ricorso ad un RLST accreditato e competente, figura prevista dalla normativa in materia di sicurezza-lavoro, ha lo
scopo di promuovere e rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione in azienda collaborando con
l’impresa per la corretta applicazione della normativa.
Il servizio, inoltre, presenta vantaggi in termini economici ed amministrativi, in particolare per le piccole e medie
aziende turistiche che, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, si trovano maggiormente in difficoltà
nel designare un RLS interno.
Per richiedere l’accesso al servizio, compilare la modulistica reperibile sul sito Ebt al seguente link
https://www.ebtgardesano.it/index.cfm/it/rlst-organismi-paritetici/.
La segreteria EBT rimane sempre a vostra disposizione al numero 045-6270511.

APPRENDISTATO: SERVIZIO GRATUITO PFI
È sempre attivo il servizio gratuito di supporto per la predisposizione del Piano Formativo Individuale per
l’apprendistato professionalizzante (PFI) , un documento obbligatorio in caso di assunzione di apprendisti e la cui
mancata stesura, in caso di controlli ispettivi, viene sanzionata.
Il servizio offerto dall’Ente consente, in meno di un’ora di colloquio, di elaborare un piano formativo personalizzato
in base all’attività dell’azienda, alla qualifica e alle mansioni che andrà a svolgere il giovane lavoratore, nel rispetto
delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella Circ. 14/06/2012.
Si raccomanda quindi alle aziende interessate di prenotare il servizio attraverso il modulo di richiesta, scaricabile
al seguente link https://www.ebtgardesano.it/index.cfm/it/altri-servizi/pfi-piano-formativo-apprendistato/
Verrete presto contattati per fissare un appuntamento con l’apprendista e il datore di lavoro o tutor; al riguardo
avvisiamo che in questo periodo i colloqui di svolgono “a distanza” via piattaforma web.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Ente al numero 045-6270511.
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Manifestazione d'interesse dell'Azienda*
AD OSPITARE IN STAGE CORSISTI DEL CORSO I.T.S.-SEDE DI Bardolino
Al Presidente della Fondazione ITS per il Turismo
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(nome e cognome)
NATO/A IL
A (comune e provincia)
RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’AZIENDA
(denominazione e ragione sociale)
CON SEDE IN
(indirizzo completo sede legale ed
eventuale sede operativa)
CODICE FISCALE DELL’AZIENDA
CODICE ATECO
PARTITA IVA
TEL.
FAX
E-MAIL
SETTORE ATTIVITA’
N° DIPENDENTI

 azienda senza dipendenti
 azienda con numero di dipendenti da 1 a 5
 azienda con più di 5 dipendenti

PERIODO DI DISPONIBILITA’
TIPOLOGIA CORSO

Tecnico superiore per la gestione di strutture e servizi
turistici”

HA GIA’ OSPITATO ALLIEVI IN STAGE?
HA ASSUNTO PERSONALE A SEGUITO
DI STAGE AZIENDALI?
(SI/No, se SI indicare quante persone)
AREE DI ATTIVITA’ E BREVE
DESCRIZIONE
(Scegliere l’area o le aree di attività
presenti in azienda nelle quali intendereste
inserire lo/gli stagista/i e descriverne
brevemente le attività previste)

 Attività di front office e accoglienza

 Supporto attività marketing e comunicazione

 Web marketing

 Social media marketing
 Attività di agenzia di viaggio

Organizzazione eventi
Attività collegate alla promozione e valorizzazione del
territorio

CHIEDE DI PARTECIPARE
alle attività di Stage Aziendali proposte dal Percorso ITS “Tecnico superiore per la gestione di strutture e servizi
turistici” e “Tecnico superiore per la gestione 4.0 di strutture e servizi turistici “ospitando n. ……………. stagisti ed
affiancando loro una figura di tutor aziendale di riferimento.
AGEVOLAZIONI OFFERTE AGLI
STAGISTI
(La possibilità di usufruire di agevolazioni
da parte degli stagisti darà luogo ad una
premialità nell’assegnazione delle
destinazioni di stage)

 Mensa
 Alloggio
 Utilizzo divisa aziendale
 Ticket Restaurant
 Rimborso Spese
 Altro(specificare)…………………………………………

POSSIBILITA’ INSERIMENTO LAVORATIVO CONSEGUENTE ALLO STAGE

 SI
 NO

TUTOR AZIENDALE / RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO DELLO STAGISTA
(nome e cognome)
RUOLO AZIENDALE
(ruolo e mansioni principali)
TEL
EMAIL
Timbro dell’azienda
e
firma del rappresentante legale

*

(DA RESTITUIRE ALL’ITS COMPLETATA IN TUTTI I CAMPI)

Manifestazione d'interesse dell'Azienda*
AD OSPITARE IN STAGE CORSISTI DEL CORSO I.T.S.-SEDE DI Valeggio sul Mincio (Vr)
“Tecnico superiore per la gestione di imprese e servizi ristorativi”

Al Presidente della Fondazione ITS per il Turismo
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(nome e cognome)
NATO/A IL
A (comune e provincia)
RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’AZIENDA
(denominazione e ragione sociale)
CON SEDE IN
(indirizzo completo sede legale ed
eventuale sede operativa)
CODICE FISCALE DELL’AZIENDA
CODICE ATECO
PARTITA IVA
TEL.
FAX
E-MAIL
SETTORE ATTIVITA’
N° DIPENDENTI

 azienda senza dipendenti
 azienda con numero di dipendenti da 1 a 5
 azienda con più di 5 dipendenti

PERIODO DI DISPONIBILITA’
HA GIA’ OSPITATO ALLIEVI IN STAGE?
HA ASSUNTO PERSONALE A SEGUITO
DI STAGE AZIENDALI?
(SI/No, se SI indicare quante persone)
AREE DI ATTIVITA’ E BREVE
DESCRIZIONE
(Scegliere l’area o le aree di attività
presenti in azienda nelle quali intendereste
inserire lo/gli stagista/i e descriverne
brevemente le attività previste)

 F&B Management

 Nuove tecnologie per la ristorazione
 Marketing e vendita
 Gestione del reparto bar e sala
 Web marketing per la ristorazione
 Accoglienza e comunicazione
Supporto attività di gestione eventi

CHIEDE DI PARTECIPARE
alle attività di Stage Aziendali proposte dal Percorso ITS “Tecnico superiore per gestione di imprese e servizi
ristorativi” ospitando n. ……………. stagisti ed affiancando loro una figura di tutor aziendale di riferimento.
AGEVOLAZIONI OFFERTE AGLI
 Mensa
STAGISTI
 Alloggio
 Utilizzo divisa aziendale
(La possibilità di usufruire di agevolazioni
 Ticket Restaurant
da parte degli stagisti darà luogo ad una
 Rimborso Spese
premialità nell’assegnazione delle
 Altro(specificare)…………………………………………
destinazioni di stage)
POSSIBILITA’ INSERIMENTO LAVORATIVO CONSEGUENTE ALLO STAGE

 SI
 NO

TUTOR AZIENDALE / RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO DELLO STAGISTA
(nome e cognome)
RUOLO AZIENDALE
(ruolo e mansioni principali)
TEL
EMAIL
Timbro dell’azienda
e
firma del rappresentante legale

*(DA RESTITUIRE ALL’ITS COMPLETATA IN TUTTI I CAMPI)

