Ente Bilaterale Pluriterritoriale
del Turismo delle Marche Centrali
FONDO FORMAZIONE PER AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO
(TITOLARI-DIPENDENTI)
REGOLAMENTO E PROCEDURE DI GESTIONE FORMAZIONE
L’Ente Bilaterale pluriterritoriale del Turismo delle Marche Centrali nasce dall’accordo tra
Confcommercio Imprese per l’Italia delle Marche Centrali e Filcams-CGIL Marche, Fisascat-CISL
Marche e Uiltucs Marche.
.
EBPT delle Marche Centrali finanzia la formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori di aziende
localizzate nelle province di Ancona – Macerata – Fermo, che applicano il CCNL Turismo – Pubblici
Esercizi sottoscritto tra Confcommercio-Imprese per l'Italia – FIPE – Federalberghi -Faita – Fiavet e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in regola con la contribuzione a favore dell’EBT (per le attività
stagionali può essere preso a riferimento l’anno precedente).
CATALOGO – DESTINATARI
Il Catalogo rappresenta l’offerta formativa gratuita alla quale le aziende iscritte all’EBPT delle
Marche Centralipossono accedere velocemente e facilmente.
Le iniziative formative che compongono il catalogo allegato sono progettate e/o organizzate
dall’Ente di formazione CAT Confcommercio Marche Centrali Srl e sia i dipendenti, sia i datori di
lavoro/lavoratori soci di aziende in regola con i versamenti all’EBT delle Marche Centrali possono
accedervi attraverso la richiesta del voucher formativo.
RICHIESTA VOUCHER FORMATIVI
L’azienda, ovvero il dipendente/titolare sulla base del catalogo formativo sceglie l’iniziativa
formativa di proprio interesse inoltrando alla segreteria dell’EBPT Marche Centrali attraverso il
modulo allegato (All.1 – richiesta voucher partecipazione – All.2 – richiesta voucher rimborso).
La segreteria procederà a protocollare le richieste sulla base dell’ordine di arrivo e una volta
verificata la regolarità dell’azienda comunicherà l’ammissibilità o meno al voucher sia all’azienda,
sia all’Ente formativo. Si ricorda che l’ammissibilità è subordinata anche ai fondi di disponibili.
Sono quindi previste due tipologie di voucher:
- Voucher ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE
- Voucher RIMBORSO per corsi già frequentati e realizzati dall’ente di formazione C.A.T
Confcommercio Marche Centrali Srl nell’anno in corso.
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Nel caso di voucher iscrizione/partecipazione il costo del corso verrà erogato dall’Ente Bilaterale
direttamente all’Ente formativo a titolo di rimborso per la partecipazione al corso del titolare
d’azienda e/o dei dipendenti.
Nel caso di voucher rimborso per corsi già frequentati e realizzati dall’ente di formazione C.A.T
Confcommercio Marche Centrali Srl il voucher verrà erogato all’azienda a titolo di rimborso della
quota di iscrizione sostenuta dietro la presentazione di fattura quietanzata.
Per visionare i corsi attivi è necessario consultare Il sito.
Si evidenzia che l’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minino di
partecipanti per cui si chiede una pre-adesione compilando il form Iscrizione relativo al corso.
Per maggiori informazioni contattare
BILO’ DEBORA
071 2291523

