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ENTE BILATERALE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI ____________

AU.0322.04.CR.2019
Oggetto: CONTRIBUTI EBTDS 2019: PREMIO DI LAUREA, CONTRIBUTO
NATALITA', CONTRIBUTO LIBRI. RICHIESTE DALL'1 AL 30
SETTEMBRE. NUOVA PIATTAFORMA E-LEARNING PER FORMAZIONE
DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E PER
APPRENDISTI.
L’EBTDS - Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria informa che, per il 2019,
dall’1 al 30 settembre sarà possibile presentare a mezzo pec le richieste di contributo
a vantaggio di Titolari e Dipendenti del comparto che applicano il CCNL
Confcommercio. I contributi erogati dall’Ente sono:
PREMIO DI LAUREA 2019
Dall’1 al 30 settembre 2019 è possibile inoltrare ad EBTDS la richiesta per
l’assegnazione di 20 premi, dell’importo massimo di € 500,00 cadauno, riservato agli
iscritti o figli di iscritti all’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria che
abbiano conseguito la laurea tra il 1.01.17 ed il 31.12.2018.
Destinatari del contributo: titolari/dipendenti iscritti all’EBTDS o i figli di iscritti
all’EBTDS che abbiano conseguito il Diploma di Laurea nel periodo sopra indicato
con una votazione uguale o superiore a 90/110.

CONTRIBUTO NATALITA’ 2019
Dall’1 al 30 settembre 2019 è possibile inoltrare ad EBTDS la richiesta per il
“Contributo natalità”, bonus di ammontare massimo di € 350,00 rivolto a Lavoratori
e/o Datori di Lavoro del Terziario.
Il bonus è compatibile con gli altri benefici riconosciuti da soggetti pubblici ed è
riservato ai neogenitori che hanno avuto o adottato un figlio negli ultimi 12 mesi.
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CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI 2019
Dall’1 al 30 settembre 2019 è possibile inoltrare ad EBTDS la richiesta per il
“Contributo Libri scolastici” che permette di rimborsare ai lavoratori e ai titolari di
aziende iscritte il 50% dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo dei figli che
frequentano le scuole medie inferiori e superiori. Il contributo viene erogato ai
lavoratori/lavoratrici e/o datore di lavoro per i libri scolastici acquistati per figlio/figli
negli ultimi 12 mesi (dalla domanda).
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__
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La presentazione della richiesta è vincolata al limite di reddito complessivo familiare
ISEE pari a € 16.000,00. L’importo massimo rimborsabile si intende per ogni
dipendente iscritto e NON per ogni figlio. Il contributo viene erogato una sola volta
anche se entrambi i genitori sono iscritti all’EBTDS. I libri rimborsabili sono solo
quelli previsti dal piano di studi scolastico.

FORMAZIONE
DI
BASE/TRASVERSALE
PROFESSIONALIZZANTE 2019

APPRENDISTATO

Al fine di assicurare sempre maggiore tutela ad Azienda/Lavoratore, l’Ente Bilaterale
del Terziario ha attivato una Piattaforma E-learning che consentirà alle Aziende di
adempiere anche alla FORMAZIONE DI BASE degli Apprendisti (pari a 120 ore nel
triennio) in maniera semplice, veloce e tracciabile.
L’intervento finanziato da EBTDS consentirà alle Aziende ed ai Lavoratori di
svolgere in maniera completa il percorso di Apprendistato (Formazione
Professionalizzante + Formazione di Base-Trasversale) ed è diretto a sopperire alla
momentanea mancanza nella Regione Calabria di Offerta Formativa Pubblica.

FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PER LAVORATORI
(RISCHIO BASSO) – 8 ore GENERICA E SPECIFICA - 2019
Al fine di assicurare sempre maggiore tutela ad Azienda/Lavoratore, l’Ente Bilaterale
del Terziario ha attivato una Piattaforma E-learning che consentirà alle Aziende di
adempiere gratuitamente agli obblighi in materia di FORMAZIONE LAVORATORI
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO EX ART. 37 D. LGS. 81/2008 SS.MM.II.– 8
ORE (RISCHIO BASSO): 4 ORE FORMAZIONE GENERALE; 4 ORE
FORMAZIONE SPECIFICA. MODALITA’ E LEARNING
L’adesione al corso garantisce l'assolvimento agli obblighi formativi con le nuove
tecnologie fornite dall'Ente alle aziende del terziario consentendo alle imprese di
piccole e medie dimensioni di fruire assieme di un servizio che richiederebbe
altrimenti l’impiego di risorse economiche e tecnologiche difficilmente riscontrabili
in un’unica azienda.

Al fine di sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte da EBTDS, Vi invitiamo a
verificare al più presto la posizione nei confronti dell’Ente Bilaterale ed il corretto
abbinamento Azienda/EBTDS effettuato dall’Inps.

Il Direttore
Avv. Fabio Giubilo
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