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Spett.li 

Aziende Alberghiere 

Loro Sedi 

 

Salerno, 14/07/2020 

Prot. /ST/20 

Circ. 01/2020 

 

Oggetto: Corso di formazione on-line COVID-19 

  

Ci premuriamo di comunicare alle Spett.li Aziende Turistiche che l'EBT Salerno ha 

predisposto l’organizzazione di un corso per la formazione COVID-19, per dipendenti e 

titolari, richiesto dagli organi di controllo per l’aggiornamento della sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Il corso si terrà in modalità videoconferenza. 

Ogni singolo partecipante dovrà registrarsi, indicando chiaramente una singola email, alla 

quale si riceverà una mail di conferma di iscrizione. 

Al raggiungimento di almeno 20 partecipanti, verrà comunicata la data ed il link per la 

partecipazione alla videolezione. 

La partecipazione sarà ritenuta valida se il partecipante avrà effettivamente seguito il 

corso. 

Ai partecipanti che avranno effettivamente seguito il corso, sarà inviato un attestato 

rilasciato dall’EBT Salerno, valido ai fini dell'aggiornamento della formazione sulla sicurezza ai 

sensi del D.Lgs. 81/08. 

I corsi organizzati dall’EBT Salerno sono erogati a titolo completamente gratuito per tutti i 

dipendenti di aziende che rispondono ai criteri per l’ammissibilità all’attività formativa, di 

seguito indicati: 

 
I. Criteri generali per l’ammissibilità all’Attività Formativa 

 

a) Per accedere alle iniziative formative dell’Ente, le imprese di vecchia costituzione 

dovranno dimostrare la regolarità dei versamenti degli ultimi 12 mesi per tutti i 

lavoratori iscritti nel libro paga. 

b) Le imprese con anzianità di iscrizione all’INPS al di sotto dei 12 mesi, dovranno 

dimostrare la regolarità dei versamenti e potranno richiedere la formazione di base 

soltanto per quei lavoratori per cui si dimostri attraverso le ultime 6 buste paga di avere 

versato le quote contrattuali dovute.  

c) Le imprese stagionali con anzianità di iscrizione all’INPS al di sotto dei 12 mesi, fermo 

restando la regolarità dei versamenti, potranno richiedere la formazione di base 

soltanto per quei lavoratori per cui si dimostri attraverso almeno 3 buste paga, di avere 

versato le quote contrattuali dovute. 

d) Le imprese comunque in regola con i versamenti potranno richiedere la formazione per 

quei lavoratori che non possiedono i requisiti sopra indicati, versando il costo della 

formazione di volta in volta determinato 

e) Le imprese non in regola con i contributi contrattuali, che intendano chiedere i servizi 

all’EBT Salerno dovranno sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a versare 

le quote contrattuali dovute per un periodo non inferiore a due anni, fermo restando 

l’applicazione e il rispetto integrale del CCNL Turismo. 

 

II. Condizioni e modalità di partecipazione ai corsi 

 

Le Aziende interessate possono richiedere l’iscrizione ai corsi per i propri dipendenti 

compilando e trasmettendo, presso gli uffici dell’Ente, l’apposito modello predisposto entro il 

24/07/2020, al fine di consentire la definizione del numero di partecipanti per ciascun corso 

e la sede di svolgimento degli stessi. 
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La partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall’EBT Salerno è 

ammessa unicamente ai dipendenti la cui azienda di appartenenza è in regola secondo quanto 

previsto e specificato al Titolo I. in merito ai “criteri di ammissibilità”. 

 

L’attuazione delle attività formative è subordinata al raggiungimento di almeno 20 

partecipanti per ciascun corso. 

I richiedenti ammessi alle attività saranno avvisati a mezzo mail. 

Il calendario e la sede delle attività saranno comunicate alle aziende ed ai richiedenti 

ammessi a mezzo mail, oltre che pubblicati sul sito dell’ente. 

Ogni partecipante si impegna a frequentare ad almeno l’80% delle ore previste per ciascun 

corso, pena l’esclusione immediata. 

Al termine di ciascun corso di formazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Le Aziende interessate alla partecipazione al corso per la formazione COVID-19, possono 

richiedere l’iscrizione per i propri dipendenti compilando e trasmettendo presso i ns. uffici, 

entro e non oltre il 24/07/2020, la seguente documentazione: 

• scheda di iscrizione allegata (Mod. C-19) 

• attestazione del versamento del contributo da parte dell’Azienda all’E.B.T. Salerno 
nell’anno solare in corso (Mod. RV allegato o copia dell’ultimo versamento 
effettuato) 

• per i lavoratori a tempo indeterminato, ultime 6 buste paga attestanti il versamento del 

contributo all'Ente Bilaterale nell’anno solare in corso 

• per i lavoratori a tempo determinato (stagionali), ultime 3 buste paga attestanti il 

versamento del contributo all'Ente Bilaterale nell’anno solare in corso 

• copia documento d'identità del soggetto che presenta la domanda 

 

Le richieste possono essere trasmesse a mezzo e- mail all’indirizzo info@ebtsa.it. 

L’attuazione di ciascun corso è subordinata dal numero di partecipanti che ne faranno 

richiesta. 

Tutte le informazioni riguardo le attività in programma e la relativa modulistica saranno 

pubblicate sul sito ufficiale dell’EBT Salerno al seguente indirizzo: http://www.ebtsa.it. 

La nostra segreteria rimane a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

     Alfonso Amoroso 
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