
LA FORZA DELLA 
BILATERALITà.
per SOSTeNere 
I LAVOrATOrI 
e FAr CreSCere 
Le IMpreSe.



L’Ente attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza (OPP) 

promuove la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e coordina le attività 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

(RLST), una figura esterna specializzata a disposizione dei 

lavoratori e delle imprese. Il compito del RLST è quello di informare 

e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza, supportare i responsabili 

aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa al fine di contribuire a 

realizzare un’effettiva prevenzione del rischio.

L’Ente Bilaterale del Turismo dell’Umbria è costituito pariteticamente dalle 

organizzazioni regionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del turismo: FAITA, 

FEdERALBERghI, FIAVET, FIPE, FILCAMS - CgIL, FISASCAT - 

CISL UMBRIA, UILTUCS - UIL. 

L’Ente eroga ad aziende e dipendenti iscritti servizi gratuiti in 

materia di formazione, sicurezza, welfare, domanda e offerta di lavoro.

La formazione rappresenta uno strumento strategico per rendere il settore più 

competitivo e aumentare il livello di professionalità degli addetti.

 

L’Ente mette a disposizione un ampio catalogo di corsi obbligatori 

in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

qualificazione professionale, specifici per gli operatori del turismo.

 

È possibile consultare il regolamento e iscriversi al corso nel 

sito web formazione.ebtumbria.it

CHI SIAMO

FORMAZIOnE

SICuREZZA 
SuL LAvORO



CERCO E OFFRO 
LAvORO

L’Ente facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Attraverso il portale web lavoro.ebtumbria.it le aziende possono ricercare 

i migliori profili disponibili e le persone in cerca di occupazione possono 

inviare la propria candidatura. La piattaforma evidenzia in automatico la 

corrispondenza tra le richieste e le offerte.

L’Ente offre un aiuto concreto a favore dei dipendenti e delle 

aziende.

 

Attraverso l’istituzione di diversi Fondi di Solidarietà, l’Ente rimborsa alcune 

spese sostenute in ambito familiare e per la gestione aziendale.

 

Le domande possono essere presentate tramite il sito web 

fondosolidarieta.ebtumbria.it

FOnDI DI 
SOLIDARIETà



L’Ente è la sede della Commissione Paritetica per il 

rilascio del parere di conformità per l’assunzione di 

giovani con contratto di apprendistato professionalizzante. 

Una tutela in più per le imprese e per i lavoratori della 

corretta applicazione della normativa.

L’Ente istituisce l’Osservatorio del 

mercato del lavoro per lo studio delle 

iniziative adottate dalle parti in materia di 

occupazione, mercato del lavoro, formazione 

professionale. Promuove attività di studio, 

ricerca, analisi e monitoraggio dei dati.

AppREnDISTATO OSSERvATORIO

COnCILIAZIOnI 
Su vERTEnZE 
DI LAvORO

L’Ente è sede della Commissione di 

conciliazione per le vertenze di lavoro. 

In tempi rapidi e con la massima riservatezza 

supporta le imprese e i lavoratori nelle 

controversie. Lo strumento rappresenta un 

tentativo pacifico extragiudiziale in alternativa 

al procedimento presso la direzione 

Territoriale del Lavoro. 



L’Ente Bilaterale del 
Turismo nasce per 
sostenere e valorizzare gli 
operatori del settore con 
l’obiettivo di accrescere 
la professionalità, 
l’innovazione, la 
competitività. 

ebtumbria.it

SI RIvOLgE ALLE IMpRESE 
E AI LAvORATORI DELLA 
RISTORAZIOnE, DEgLI 
ALBERgHI, DELLE 
AgEnZIE DI vIAggIO 
E DELLE STRuTTuRE 
RICETTIvE ALL’ARIA 
ApERTA.



Via Settevalli, 320 

06129 Perugia

Tel. 075.506711 / Fax 075.5067177

Email: info@ebtumbria.it

Web: ebtumbria.it 


