
INTRODUZIONE

Buongiorno a tutti



INDICE DELLA PRESENTAZIONE

● Cos'è l'Ente Bilaterale del Turismo Toscano. 
● I principali servizi: formazione, servizio di 

incontro domanda offerta lavoro, altri servizi.  
● La formazione obbligatoria in generale e nel 

settore turismo.
● Domande e dibattito.



COS'E' L'ENTE BILATERALE DEL 
TURISMO TOSCANO

● L'Ente Bilaterale del Turismo Toscano è un'associazione di 
secondo grado (cioè un'associazione di associazioni) 
composta dalle associazioni di categoria e dai sindacati del 
settore Turismo. 

● I suoi soci sono quindi le seguenti associazioni: Federcamping 
Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe, Rescasa, Filcams (Cgil), 
Fisascat (Cisl), Uiltucs (Uil), ovvero le cosìddette “parti 
sociali”  del settore turismo e del territorio Toscano. 

● Nonostante si chiami “Ente” , ha natura privata e non pubblica.



COME SI FINANZIA

● L'esistenza dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano è prevista 
dall'applicazione del CCNL Turismo. Non è obbligatorio 
aderire, ma se non lo si fa applicando comunque il contratto, 
il datore di lavoro è obbligato ad erogare gli stessi servizi 
previsti dall'Ente. 

● L'Ente si autofinanzia tramite una piccola trattenuta sulla busta 
paga dei lavoratori del turismo (lo 0,40% della retribuzione 
lorda). La stessa cifra la versa il datore di lavoro tramite 
modello F24.  

● In cambio l'ebtt eroga una serie di servizi gratuiti ai propri 
associati (e non). 



CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI

  
● L'Ente Bilaterale è accreditato dalla Regione Toscana come 

Agenzia Formativa con decreto dirigenziale n°3680 del 
28/07/2009. 

● E' accreditato dalle Regione Toscana allo svolgimento di 
servizi al lavoro con Decreto Dirigenziale n° 6118 del 
07/11/2005.

● E' certificato dalla SQS secondo la UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione ed erogazione di servizi formativi.



STRUTTURA

  
● L'Ente Bilaterale ha una sede regionale di direzione e 

coordinamento a Firenze.  
● E poi ci sono 16 uffici locali in tutta la Toscana, denominati 

Centro Servizio. Il centro servizio del nostro territorio si 
chiama “Versilia”  ed è ubicato a Marina di Pietrasanta, in Via 
Donizetti 24. 

● Gli altri centri servizio sono Firenze (2 uffici), Siena, Arezzo, 
Pisa, Livorno, San Vincenzo, Isola D'Elba, Pistoia, 
Montecatini Terme, Grosseto, Chianciano Terme, Prato, 
Lucca, Massa (al momento in fase di riorganizzazione).



SERVIZI EROGATI 

  
● FORMAZIONE
● SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA OFFERTA 

LAVORO
● ALTRI SERVIZI
● Tutti i servizi erogati sono per statuto gratuiti. 



ALTRI SERVIZI (PRINCIPALI)

  
● CONTRATTI DI APPRENDISTATO: l'Ente eroga parere di 

conformità del piano formativo dell'apprendista di azienda 
associata. Con parere positivo si ottiene la riduzione delle ore 
di formazione del 25% (le ore di formazione sono da 40 ad 
80 a seconda del livello) 

● ATTIVAZIONE DEI TIROCINI RETRIBUITI tramite il 
progetto GIOVANI SI'. Usato pochissimo in Versilia in 
quanto l'azienda deve avere almeno un dipendente a tempo 
indeterminato.



IL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-
OFFERTA LAVORO

  
● E' limitato al solo settore TURISMO. Le offerte possono 

provenire quindi da: alberghi e affini (B&B, agriturismo. 
RTA, ecc.), ristoranti, stabilimenti balneari, pizzerie, fast 
food, discoteche, agenzie di viaggio, bar, gelaterie, ecc.

● E' gratuito ed aperto a tutti per chi cerca lavoro. E' gratuito 
anche per le aziende che però per poter usufruire del servizio 
devono essere associate all'ente.

● Si chiama servizio di incontro perché l'Ente non è abilitato a 
svolgere attività di intermediazione del lavoro (come per es. 
le agenzie di lavoro interinale). Il servizio serve quindi per 
mettere in contatto chi offre lavoro con chi lo cerca.  Ogni 
accordo avviene poi tra le parti.



IL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-
OFFERTA LAVORO: COME FUNZIONA 

PER L'AZIENDA

 
● L'azienda associata all'ente bilaterale contatta il centro servizio 

via mail, telefono o di persona e richiede l'invio di CV per i 
profili ricercati. Possono essere aggiunte diverse specifiche: 
esperienza, conoscenza di una o più lingue, conoscenza 
informatiche sono le più comuni. 

● L'operatore inserisce l'offerta nella banca dati e  
contemporaneamente diviene visibile sui siti www.ebtt.it e su 
www.turismolavoro.it. L'offerta rimane sempre anonima per i 
candidati, si distingue solo con un codice numerico. Poi 
l'operatore invia via mail all'azienda i CV dei candidati che 
sono già in banca dati ed attivi in quel momento.    

● L'azienda che riceve i CV può quindi contattare i candidati in 
cerca di lavoro. 

http://www.ebtt.it/
http://www.turismolavoro.it/


IL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-
OFFERTA LAVORO: COME FUNZIONA 

PER I CANDIDATI

 
● Il CV del candidato deve essere prima inserito in banca dati. E poi 

attivato affinché diventi visibile alle aziende. Il software 
“ incontro”  è di proprietà di EBTT quindi non si tratta di inserire il 
proprio CV in formato .pdf o .doc ecc., ma di rielaborare i dati 
all'interno della piattaforma. 

● Il candidato può procedere in due modi. Se sa usare internet può 
registrarsi direttamente su www.turismolavoro.it per l'inserimento 
e poi deve venire di persona presso il centro servizio per il 
colloquio di attivazione. Se invece non sa usare internet o non ha 
connessione viene direttamente presso il centro servizio per 
l'inserimento e l'attivazione. Il CV viene attivato per 60 gg salvo 
possibilità di  prolungamento alla scadenza. 

http://www.turismolavoro.it/


IL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-
OFFERTA LAVORO: FEEDBACK 

E CRITICITA'

 
● L'Offerta dell'azienda viene solitamente attivata per 30 gg al termine 

dei quali l'operatore contatta l'azienda per sapere se è stato assunto 
qualcuno o se c'è ancora bisogno di ricevere CV.

● Il candidato invece deve comunicare se trova lavoro entro i 60 gg di 
attivazione del CV, oppure alla scadenza comunicare il 
prolungamento se non ha ancora trovato.

● Maggiore criticità da parte delle aziende: continuano a richiedere 
CV senza mai trovare nessuno.

● Maggiore criticità da parte dei candidati: solo circa il 5% dei 
candidati comunica di aver trovato lavoro quando succede. Questo 
genera un disservizio dovuto alla perdita di tempo sia per il 
candidato stesso che per l'azienda.



LA BORSA MERCATO LAVORO

 
● E' un evento creato dall'EBTT, sempre per facilitare l'incontro tra domanda 

ed offerta di lavoro nel settore turismo.
● Borsa mercato lavoro è un marchio registrato da EBTT.
● L'evento consiste in una o più giornate di solito svolte in centri congresso, 

fiere, o altri spazi in cui titolari e responsabili di aziende del turismo 
associate all'Ente hanno a disposizione un tavolo e fanno colloqui diretti 
con i candidati in cerca di lavoro. 

● La prima edizione è stata svolta proprio in Versilia, a Viareggio, nel 2009. 
Purtroppo è dal 2012 che non si riesce a riorganizzarla in Versilia (per 
motivi vari). 

● Dal 2009 ad oggi sono state realizzate più di 30 borse in tutta la Toscana. 
Nel 2018 ci sono state cinque borse tra febbraio e marzo: Grosseto, 
Firenze, San Vincenzo, Montecatini, Piombino. 

● La BML ha un sito dedicato www.borsamercatolavoro.it 

http://www.borsamercatolavoro.it/


COS'E' UTILE SAPERE PER VOI

 
● Spiegato il funzionamento del servizio, veniamo alla parte per 

voi più utile della presentazione. Cioè quali informazioni 
possono essere più utili per voi affinché un'eventuale futura 
ricerca di lavoro nel settore del turismo sia più efficace 
possibile. Intanto dovete compiere 18 anni. Fatto questo, altre 
due cose.

● Cosa cercano le aziende.
● Quali canali usano per trovare personale. 



COSA CERCANO LE AZIENDE DEL 
TURISMO

 

Area 2015 2016 2017

Cucina 29 61 71

Sala/bar 34 58 73

Ricevimento 18 20 29

Piani 9 13 23

Vari 
(manutenzione,bagnini,
hostess,ecc.)

1 5 5

TOTALE OFFERTE 91 157 201



INDAGINE SUI FABBISOGNI 
PROFESSIONALI DI EBTT

 
● L'EBTT nel 2018 nei mesi di gennaio e febbraio per la prima 

volta ha messo on line un'indagine per capire i fabbisogni 
professionali delle aziende del turismo. Il campione raccolto 
non è stato molto grande, ma andiamo a vedere i dati emersi. 



QUALI CANALI USANO LE AZIENDE PER 
REPERIRE PERSONALE

 

METODO USATO PERCENTUALE 
EMERSA % 

PASSAPAROLA 69

ENTE BILATERALE 43

CENTRO PER L’IMPIEGO 39

ANNUNCI ON LINE 26

COLLABORAZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI 26

FIERE (BML) 13

AGENZIE INTERINALI 13

ANNUNCI STAMPA/RADIO 13

PORTALE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 13



QUALI DIFFICOLTA' TROVI DURANTE 
LA SELEZIONE

 

QUALI DIFFICOLTA’ TROVI DURANTE LA 
SELEZIONE

PERCENTUALE 
EMERSA % 

I CANDIDATI SONO POCO FORMATI E CARENTI DI 
COMPETENZE

52

AL COLLOQUIO NOTO SCARSA MOTIVAZIONE 21,7

SCARSA FLESSIBILITA’ DEI CANDIDATI 17

NESSUNA 8,6



LA FORMAZIONE

 
● Veniamo all'ultimo argomento. La formazione che EBTT 

organizza riguarda solo il settore turismo. 
● I corsi del settore possiamo dividerli in due grandi gruppi: 

corsi obbligatori e corsi non obbligatori. 
● I primi sono quelli che la legge impone di seguire per poter 

lavorare nel settore. Li vediamo con slide a parte.
● I secondi sono corsi più professionalizzanti, tipo corsi di 

lingue, sala, bar, web marketing, cucina, diritto del lavoro, 
ricevimento, ecc.

● I nostri corsi rilasciano un attestato di frequenza al 
raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza (che 
aumenta al 90% per i corsi obbligatori).



LA FORMAZIONE: COME FUNZIONA

 
● Tutti i corsi erogati da EBTT sono gratuiti ma riservati agli 

associati, che ricordo essere titolari e dipendenti di aziende 
che applicano il CCNL turismo. 

● Possono fare eccezione i corsi non obbligatori per i quali il 
regolamento prevede la possibilità di inserire degli “uditori” .  

● Gli “uditori”  sono persone non associate all'Ente che sono però 
interessate ad inserirsi nel settore turismo. Per es. 
disoccupati, studenti, persone che lavorano in altri settori, 
ecc. L'inserimento degli uditori è a discrezione delle 
segreterie e non avviene sempre per tutti i corsi. 

● Le prescrizioni ai corsi si fanno on line dal nostro portale 
www.ebtt.it 

http://www.ebtt.it/


LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NEL 
SETTORE TURISMO

 
● Mai sentito parlare di HACCP, oppure di sicurezza sui luoghi 

di lavoro?  
● Se ancora non vi è successo, ne sentirete parlare se vi capiterà 

di cercare lavoro nel settore turismo (e non solo in quello).  
● Vediamo l'elenco dei corsi obbligatori del settore turismo. 

HACCP, sicurezza sui luoghi di lavoro, primo soccorso, 
antincendio, RSPP, RLS. 



FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI

 
● E' il nome vero del corso più comunemente chiamato “sicurezza sui luoghi di 

lavoro” .   
● Il riferimento normativo è il decreto legislativo 81/2008 denominato anche “ testo 

unico sulla sicurezza sul lavoro”  e l'accordo stato regioni del gennaio 2012 e 
luglio 2016. La frequenza di questo corso è obbligatoria per tutti i lavoratori di 
tutti i settori (non solo nel turismo). I vostri insegnanti per es. hanno 
frequentato questo corso.   

● La normativa suddivide i settori in base al codice ATECO dividendo le attività 
produttive in a basso, medio od alto rischio e stabilisce così la durata del corso. 

● Il settore turismo è classificato a rischio basso e quindi la durata del corso è di 8 
ore. Le prime 4 possono essere svolte in modalità e-learning, mentre le ulteriori 
4 sono di aula. 

● Esiste la possibilità per l'azienda di svolgere un corso interno. In tal caso 
l'attestato lo trattiene l'azienda stessa perché non ha validità esternamente. 

● Il corso esiste dal 2012 e dura cinque anni, scaduti i quali deve essere ripetuto. 



CORSO DI RSPP, PRONTO SOCCORSO,  
ANTINCENDIO, RLS

 
● Riferimenti normativi: sempre il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
● RSPP è un acronimo che sta per “ responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione”. Tale figura deve essere sempre presente in ogni azienda e designa 
appunto il responsabile della sicurezza. Nelle piccole aziende è di solito il 
titolare (anche se può essere un consulente). Anche la vostra scuola ha un 
RSPP. Per il turismo il corso per RSPP che sia anche titolare dura 16 ore e si 
aggiorna ogni 5 anni con un corso di 6 ore.      

● L'RSPP redige il DVR (documento valutazione rischi). Il DVR contiene la 
nomina del (o degli) addetti al pronto soccorso ed addetti antincendio. 

● Quindi i corsi di addetto primo soccorso e antincendio non sono obbligatori per 
tutti, ma se si viene nominati addetti dal RSPP allora diviene obbligatorio 
frequentarli. 

● Nel settore turismo il corso di addetto al primo soccorso dura 12 ore e si rinnova 
ogni tre anni con un corso di 4 ore. 

● Il corso di antincendio invece nel turismo rientra tra il rischio incendio medio e 
dunque è di 8 ore. Non prevede aggiornamento. 

● La figura dell'RLS e dell'RLST.  



IL CORSO HACCP

 
● Riferimenti normativi: direttiva CEE del 93 recepita con il D.Lgs 155/97 e ora dal D.Lgs 

193/07. In Toscana, DGR 559/2008 in attuazione della LR 12 maggio 2003. La 
normativa parla di formazione in aula, quindi diffidate dai corsi HACCP venduti on line. 
Sono contestabili.   

● Il termine HACCP è un acronimo che sta per “hazard analysis and critical control point”  
che è un sistema di prevenzione dei rischi alimentari nato in USA negli anni 60 ed in 
seguito lì abbandonato perché considerato poco efficace. Mentre in Europa l'abbiamo 
recepito negli anni '90 appunto.   

● Il corso HACCP non è obbligatorio per tutti, ma solo per il personale a contatto con gli 
alimenti. Nel settore turismo, quindi, quasi tutti. Ne rimangono forse fuori cameriere ai 
piani, receptionist, portieri di notte che svolgono solo quelle mansioni. Si suddivide in 
UF di 4 ore ciascuna. 

● La denominazione reale del corso non è, come per quello di sicurezza, corso HACCP, ma 
esistono quattro diverse denominazioni.

● Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici, formazione 
obbligatoria per addetto ad attività alimentari complesse, formazione obbligatoria per 
titolari e responsabili di piani di autocontrollo di attività alimentari semplici e 
formazione obbligatoria per titolari e responsabili di piani di autocontrollo di attività 
alimentari complesse.  



IL CONTENUTO DEL CORSO HACCP

 
● Vediamo le 4 unità formative. 
● I unità formativa:

a)Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione;
b)Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;

    c)Obblighi e responsabilità dell’ industria alimentare.   
II unità formativa:

a)Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo;
b)Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive;
c)Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP.

III unità formativa:
a)Conservazione degli alimenti;
b)Approvvigionamento materie prime;
c)Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature;
d)Igiene personale.

IV unità formativa:
a)Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo 

delle singole tipologie di attività.



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
TITOLARI E RESPONSABILI DI PIANI DI 

AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' 
ALIMENTARI COMPLESSE

 
● E' il corso che serve per poter diventare responsabile del piano di autocontrollo. 

Tale piano deve essere presente in ogni industria alimentare e compilato dal 
responsabile (o da consulente esterno). Di solito è il titolare a frequentare 
questo corso, ma responsabile del piano può anche essere un dipendente oppure 
un consulente esterno.

● Il corso ex novo ha una durata di 16 ore e deve essere riconosciuto dalla Regione 
Toscana. Le agenzie formative accreditate possono organizzare questo corso 
seguendo le procedure previste dalla normativa regionale. 

● Va aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento di 8 ore che non 
occorre che sia riconosciuto dalla regione. Il primo attestato deve essere sempre 
conservato assieme ai successivi attestati di aggiornamento. 

● Il contenuto sono tutte e 4 le UF. Il responsabile deve redigere il “piano di 
autocontrollo”

● L'omologo corso per attività alimentari semplici (sono quelle che somministrano, 
ma senza preparazione, come per es. bar che danno cibi precotti,ecc.) è invece 
di 12 ore e di solito prevede le UF I, II, III.



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
ADDETTO AD ATTIVITA' 
ALIMENTARI SEMPLICI

 
● E' il corso più corto. Sono 8 ore, le UF I e III. 
● Il corso deve essere riconosciuto dalla Regione Toscana. Le agenzie 

formative accreditate possono organizzare questo corso seguendo le 
procedure previste dalla normativa regionale. 

● Va aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento 4 ore che non 
occorre che sia riconosciuto dalla regione.  Tale corso è di solito 
denominato “aggiornamento addetto ad attività alimentari” . Il primo 
attestato deve essere sempre conservato assieme ai successivi attestati di 
aggiornamento.

● Nel turismo deve essere fatto da chi svolge le seguenti mansioni: 
cameriere, barista, lavapiatti, generico di cucina, spedizioniere. 



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
ADDETTO AD ATTIVITA' 

ALIMENTARI COMPLESSE

 
● E' il corso più lungo per i lavoratori. Sono 12 ore, le UF I e III e IV. 
● Il corso deve essere riconosciuto dalla Regione Toscana. Le agenzie 

formative accreditate possono organizzare questo corso seguendo le 
procedure previste dalla normativa regionale. 

● Va aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento 4 ore che non 
occorre che sia riconosciuto dalla regione.  Tale corso è di solito 
denominato “aggiornamento addetto ad attività alimentari” . Il primo 
attestato deve essere sempre conservato assieme ai successivi attestati di 
aggiornamento.

● Nel turismo deve essere fatto da chi svolge le seguenti mansioni: aiuto 
cuoco, cuoco, cuoco capo partita, pizzaiolo, gelatiere. In generale chi è 
addetto alla preparazione dei cibi.  



AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO 
DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

 
● Chi è che passa per le aziende a controllare l'esistenza del DVR e del piano di 

autocontrollo ed a controllare che il personale abbia gli attestati dei corsi?  
● Per tutta la parte relativa a DVR e sicurezza, è il dipartimento di prevenzione della ASL. 
● Per la parte relativa al piano di autocontrollo e corsi HACCP è sempre il dipartimento di 

prevenzione della ASL, ma potrebbero intervenire anche i NAS. 
● I funzionari ASL agiscono come ufficiali di polizia nel momento in cui accedono in 

azienda. In caso il lavoratore sia sprovvisto degli attestati dei corsi, la sanzione va al 
datore di lavoro. 

● Nei DVR e piano di autocontrollo devono essere inseriti tutti gli originali degli attestati dei 
corsi del titolare e di tutto il personale. Mio consiglio: ASSOLUTAMENTE non date al 
datore di lavoro l'originale dei vostri attestati. Teneteli in un posto sicuro, cercate di non 
perderli, fatene diverse fotocopie e consegnate al datore appunto una fotocopia, magari a 
colori e nel caso in cui la ASL contesti, potete sempre consegnarlo in seguito per presa 
visione. Non sapete quanti attestati vengono dimenticati dai lavoratori a fine stagione, 
oppure persi dai datori di lavoro e mai riconsegnati, oppure ancora volutamente non 
riconsegnati in caso di beghe con il lavoratore. Poi, se non c'è modo di avere un 
duplicato, tocca ripeterli e se non lo trovate gratuito magari con EBTT, sono soldi. 



DISCUSSIONE E DIBATTITO

 

●SPAZIO A VOI ED ALLE 
VOSTRE CURIOSITA' E 

DOMANDE



CONTATTI

 

GRAZIE A TUTTI PER 
L'ATTENZIONE

ENTE BILATERALE TURISMO TOSCANO
CENTRO SERVIZIO VERSILIA

Via Donizetti 24
Marina di Pietrasanta (LU)

versilia@ebtt.it 
www.ebtt.it

www.turismolavoro.it
www.borsamercatolavoro.it   

APP “ente bilaterale turismo toscano”  
gratuita in APP store e Play Store

mailto:versilia@ebtt.it
http://www.ebtt.it/
http://www.turismolavoro.it/
http://www.borsamercatolavoro.it/
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