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Avvisiamo le aziende che nei prossimi giorni diventerà operativa l’incorporazione dell’Ente Bilaterale Turismo 

Gardesano nell’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese. 

Un processo di unione perseguito da molto tempo e auspicato anche a livello nazionale, che permetterà al turismo 

veronese di essere rappresentato a livello provinciale da un’unica realtà bilaterale con due sedi operative, una a 

Verona e una a Garda. La fusione tra i due EBT, che da sempre condividono valori, principi ed obiettivi strategici, 

porterà da un lato allo sviluppo di nuove progettualità a favore di aziende e lavoratori del turismo e dall’altro 

all’ottimizzazione dei costi di gestione per il funzionamento degli enti stessi, con la garanzia di piena operatività per 

attività e servizi su entrambi gli uffici dell’Ente. I vantaggi di sistema per le aziende e i lavoratori del settore 

riguarderanno principalmente i seguenti ambiti: la formazione, con un ricco calendario di corsi e seminari da 

frequentare tutto l’anno; il servizio di incontro domande-offerte lavoro dell’Ente, che si rinnoverà ed estenderà la 

propria operatività all’intera provincia e al comparto dei pubblici esercizi; l’accesso a sussidi/rimborsi per lavoratori 

e datori di lavoro, secondo i più moderni principi di welfare bilaterale. 
 

A partire dal 1°gennaio 2023 i nuovi riferimenti telefonici, web,e-mail dell’Ente saranno i seguenti: 

tel. 045-8626256 

www.entebilaterale.vr.it sezione TURISMO 

turismo@entebilaterale.vr.it 

 

 
 

A partire, indicativamente, dal 19 dicembre anche i dipendenti, i titolari e collaboratori familiari di hotel, campeggi, 

agenzie viaggi gardesani partecipanti all’Ente potranno chiedere l’accesso ai seguenti sussidi/rimborsi: 
 

LAVORATORI AZIENDE E DATORI DI LAVORO  

(titolari, soci e collaboratori familiari) 

• Concorso spese per libri di testo 

scolastici/universitari per figli  

• Concorso spese per trasporto 

scolastico/universitario per figli  

• Concorso spese per attività sportiva/ricreativa figli  

• Concorso spese asilo nido/scuola materna  

• Contributo per assistenza figli disabili  

• Concorso spese per attività sportiva/ricreativa del 

lavoratore  

• Concorso spese “svago e cultura”  

• Concorso spese “weekend”  

• Concorso spese per l’assunzione di badante con 

CCNL Lavoro Domestico  

• Contributo per congedi non retribuiti per gravi 

motivi familiari  

• Contributo per l’astensione post-facoltativa per 

maternità 

• Concorso spese per redazione/aggiornamento DVR e 

Certificazioni ISO  

• Premio alle aziende per assunzione under 35  

• Premio alle aziende per assunzione over 50  

• Premio alle aziende per trasformazione da t. determinato a t. 

indeterminato  

• Premio per stabilizzazione contratti di apprendistato  

• Premio per assunzione lavoratrici disoccupate di lunga durata  

• Premio per assunzione a t. determinato in sostituzione di 

titolare, socio, collaboratore e familiare 

• Concorso spese per investimenti di adeguamento/innovazione 

tecnologica 

• Contributo astensione post-facoltativa per maternità 

• Contributo formazione in orario di lavoro  

• Contributo per inserimento lavoratore disabile  

• Contributo spese aziende Green  

• Concorso Spese per sorveglianza sanitaria e visite mediche  

• Concorso spese per sanificazione locali, prodotti igienizzazione  

• Concorso spese acquisto divise da lavoro e D.P.I. 

• Concorso spese assunzione badante – DATORE DI LAVORO 

• Contributo genitorialità – DATORE DI LAVORO 

• Contributo assistenza figli disabili – DATORE DI LAVORO 
 

TERMINE ULTIMO PER INVIO DELLE RICHIESTE: 31 GENNAIO 2023 !  
 

Tutti i dettagli, i regolamenti di ogni richiesta, con i requisiti di accesso e la procedura di richiesta sono disponibili 

online su www.entebilaterale.vr.it ,sezione TURISMO, Servizi ai Lavoratori e Servizi alle Aziende. 

 

FUSIONE TRA ENTI BILATERALI DEL TURISMO 

SUSSIDI E RIMBORSI PER LAVORATORI E AZIENDE 

http://www.entebilaterale.vr.it/
http://www.entebilaterale.vr.it/


 

 

                 Il Presidente, il Comitato e la segreteria 

Vi augurano Buone Feste 

 

 

 

 

 


