
F ormazione e aggior-
namento delle mae-
stranze come leva 
strategica per rilan-

ciare il turismo a Salerno e 
nella sua provincia. È la mis-
sione dell’EBT Salerno, l’ente 
bilaterale frutto dell’accordo 
tra le associazioni imprendi-
toriali del settore (Federal-
berghi, Fipe e Fiavet territo-
riali) e le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori (FiCams-
Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs). 
L’ente presieduto da Alfonso 
Amoroso, per il 2018, mette in 
campo nuove iniziative e stru-
menti all’avanguardia finaliz-
zati ad affiancare le aziende 
turistiche locali e a soddisfa-
re le loro esigenze: la forma-
zione, l’aggiornamento dei la-
voratori e la conciliazione 
delle controversie.

In tema di bilanci, il 2017 è stato, 
per l’EBT Salerno, l’anno del rinno-
vo delle cariche sociali, della pro-
gettazione e della programmazione 
delle nuove attività dell’ente, ne-
cessarie per poter affrontare la for-
te crescita turistica spontanea e, a 
volte improvvisata, che sta interes-
sando Salerno città e la sua provin-
cia in questi ultimi anni.

La nuova presidenza ed i soci 
dell’Ebt Salerno, sin dall’inizio, han-
no ritenuto fondamentale che l’ente 
si munisse delle necessarie colla-

borazioni e capacità tecniche allo 
scopo di dar vita a corsi ed attività 
qualitativamente professionali.

Tutto ciò per essere così d’aiuto 
alle aziende turistiche del salernita-
no affinchè siano pronte per affron-
tare il prossimo anno con un’imma-
gine altamente qualificata e con 
personale sempre più preparato.

“È soprattutto puntando sulla 
formazione del personale e dei tito-
lari delle attività turistiche che Sa-
lerno e provincia saranno in grado 
di affrontare con rinnovata energia 
la nuova stagione turistica 2018” 

considera il presidente, Alfonso 
Amoroso. Ed è proprio seguendo 
questa filosofia che, a brevissimo, 
partiranno i nuovi corsi (completa-
mente gratuiti) che si focalizzeran-
no su temi specifici: accoglienza e 
cordialità; soddisfazione del clien-
te; Food & Beverage; la cuc ina 
d’autore ed i sapori tradizionali; il 
web marketing; il Revenue mana-
gement.

A questi percorsi formativi se ne 
aggiungeranno altri che tratteranno 
tematiche diverse su indicazione e 
richiesta delle stesse aziende inte-

ressate. Richieste mirate che sa-
ranno raccolte attraverso i nuovi 
questionari da inviare alle aziende 
allo scopo di conoscere sempre 
meglio le loro esigenze e necessità. 

“Non bisogna, però, trascurare 
ciò che l’ente promuove come atti-
vità ordinaria”, sottolinea il presi-
dente. L’Ebt Salerno, infatti, orga-
nizza – gratuitamente – i corsi ob-
bligatori per legge sui temi della si-
curezza; dell’antincendio, sulle basi 
del primo soccorso e sugli Haccp. 

L’ente, inoltre, assiste gli asso-
ciati nella conciliazione delle con-

t r o v e r s i e .  N o n  s o l o ,  p e r c h é 
quest’anno l’ente ha anche delibe-
rato l’erogazione di 50 assegni di 
sostegno allo studio – da 150 euro 
ciascuno – come contributo da uti-
lizzare per l’acquisto dei libri scola-
stici ai figli dei dipendenti delle 
aziende turistiche salernitane.

“Quest’attività – spiega il presi-
dente Amoroso – vuole essere un 
segnale forte di sostegno alla cre-
scita sociale e culturale delle nostre 
maestranze affinché si impegnino 
sempre di più nell’attività lavorativa 
consapevoli che c’è un ente, l’E.b.t., 
che li affianca con la formazione, 
l’aggiornamento ed anche con pic-
coli aiuti economici per le loro fami-
glie”.

L’ente è in campo anche con in-
terventi a favore di lavoratori sta-
gionali, che possono rivalutare e 
ampliare le propr ie competenze 
mediante corsi di formazione; svol-
ge attività in materia di analisi del 
mercato del lavoro e iniziative per 
diffondere buone prassi in materia 
di sicurezza sul lavoro.

A disposizione di lavoratori e 
imprese, poi, c’è Jobmatch, il porta-
le dedicato all’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro nel settore turi-
smo.

Registrandosi su Jobmatch, le 
aziende in cerca di personale e le 
persone in cerca di lavoro hanno 
l’opportunità di incontrarsi consul-
tando gli annunci presenti in piatta-
forma.
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