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Garda, dicembre 2017

CORSI EBT: SI RIPARTE A GENNAIO
Si è appena conclusa la prima serie di corsi del catalogo formativo edizione 2017-2018; dopo le festività natalizie
la stagione formativa dell’Ente entrerà nel vivo con la seconda serie di corsi che proseguirà fino all’inizio della
stagione turistica 2018 (Inglese, Tedesco, Nuovi modelli di leadership, Disintermediazione, Neuromarketing,
Accoglienza e disabilità, A tutta birra).
Il catalogo dettagliato corsi/seminari 2017-2018 e regolamento, sono disponibili sul sito www.ebtgardesano.it
>> Formazione.
Le iscrizioni sono già numerose, al momento abbiamo alcuni posti disponibili per i seguenti corsi e seminari:
 Inglese per il turismo - intermedio
 Tedesco per il turismo - intermedio
 Nei panni di - format didattico esperienziale per migliorare l'accoglienza degli ospiti con disabilità
 A tutta birra! Qualità, analisi sensoriale e abbinamenti
Affrettatevi a prenotare online dal sito www.ebtgardesano.it >> Formazione >> Prenotazione corsi online.

NUOVI SERVIZI DEL FONDO FAST - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 2018 Fondo Fast - Fondo sanitario integrativo per i dipendenti da aziende del settore turismo - introdurrà
importanti novità nella gestione di alcuni dei servizi erogati ai lavoratori iscritti. Tra le principali segnaliamo:




un nuova modulistica per la richiesta di rimborso delle prestazioni;
un’area riservata sul sito www.fondofast.it, semplice ed intuitiva e sempre aggiornata per la gestione delle
prestazioni e richieste di rimborso (verifica copertura assicurativa e aggiornamento dati, status rimborsi,
visualizzazione strutture convenzionate);
ridefinizione della partnership con UniSalute - Specialisti nell’Assicurazione Salute.

Ricordiamo che, come espressamente previsto dal CCNL Turismo in materia di welfare, l’iscrizione al Fondo Fast è
obbligatoria per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti compresi. Il contributo è di 12 euro/mese a
lavoratore, di cui € 10 a carico dell’azienda e € 2 a carico del dipendente e viene trattenuto direttamente in busta
paga. Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa è dunque riservato al personale delle aziende turistiche e dà
accesso ad un’ampia serie di prestazioni sanitarie (cure mediche specialistiche, esami diagnostici, trattamenti
riabilitativi, interventi chirurgici, etc.), che possono arrivare fino a max 90.000 euro annui per iscritto.
L’eventuale violazione dell’obbligo di versamento al Fondo Fast costituisce inadempimento contrattuale e quindi
prefigura una responsabilità diretta dell’azienda che potrà essere chiamata a risarcire il lavoratore in via giudiziale
per la perdita del diritto alle coperture sanitarie in tutto o in parte rimborsabili dal proprio Fondo di categoria.
Facoltativamente è possibile iscrivere al Fondo Fast anche i lavoratori stagionali purché il contratto sia di durata
superiore ai 3 mesi e a condizione che siano loro stessi a farne richiesta al datore di lavoro in forma scritta all’atto
dell’assunzione, assumendosi a proprio carico l’intero onere contributivo per i mesi dell’anno non lavorati.
Il Piano sanitario Fast, la modulistica, tutte le informazioni e i riferimenti per contattare il Fondo sono disponibili
sul nostro sito www.ebtgardesano.it >> Istituti Contrattuali >> Fondo sanitario integrativo – Fast.

CHIUSURA FESTIVITÀ NATALIZIA
Vi informiamo che l’ufficio dell’Ente rimarrà chiuso dal 21 dicembre al 5 gennaio e riaprirà lunedì 8 gennaio 2018.
VI AUGURIAMO BUONE FESTE
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