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Scuola-lavoro, le iniziative di Federalberghi
Il raccordo tra sistema scolastico e mondo del lavoro
è una tematica di importanza cruciale per il sistema
turistico.
L’utilizzo di percorsi di
alternanza scuola lavoro genera benefici per l’impresa,
che può formare un giovane
secondo le proprie esigenze,
per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze specifiche per il mercato
del lavoro, per la scuola,
che ottimizza l’efficienza
del percorso formativo, per
il sistema territoriale, cui
è assicurato un ritorno in
termini di professionalità
diffusa.
L’integrazione tra studio e
lavoro avviene anche attraverso la progettazione
di pratiche di alternanza
scuola lavoro orientate a
sanare il divario che vi è tra
competenze richieste dalle
aziende e abilità possedute
dai giovani.
In tal modo si favorisce il
reperimento di figure professionali adeguate al fabbisogno delle imprese, si aiuta
l’incontro tra domanda e

offerta di lavoro, si riduce il
fenomeno della disoccupazione giovanile.
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Questi temi sono affrontati
nel protocollo d’intesa che
la Federazione ha sottoscritto a Ferrara il 12 aprile con
la Rete nazionale degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A.).
Quella con Re.Na.I.A. è una
partnership consolidata che
vede Federalberghi impegnata in un’azione costante
in favore della diffusione
e del rafforzamento delle
intese con le scuole per
realizzare il sistema dell’alternanza.
Di grande importanza, in
questa azione, è il coinvolgimento del Comitato nazionale giovani albergatori,
al quale è stato affidato il
“Progetto scuola”.
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Soggiorno sicuro
Federalberghi, con l’assistenza tecnica di Easy Consulting, ha realizzato il software
“Soggiorno Sicuro”, che consente di monitorare le strutture ricettive che propongono la propria offerta online,
attraverso i principali portali
di prenotazione (Airbnb.it,
Booking.com, Tripadvisor.it,
Expedia.it, Hotels.com, etc).

Protezione dei dati
Il Garante della protezione
dei dati ha pubblicato sul
proprio sito alcune FAQ

relativamente ai soggetti
obbligati alla designazione del responsabile della
protezione dei dati (DPO
- Data Protection Officer),
previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679, e alle funzioni che dovrà svolgere.
Dalla lettura delle indicazioni del Garante, si ricava
che le aziende alberghiere,
se ed in quanto non effettuano trattamenti che
richiedono il monitoraggio
regolare e sistematico degli
interessati su larga scala,
non sono obbligate alla
nomina del DPO.
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Voucher digitalizzazione
Il Decreto direttoriale 14
marzo 2018, pubblicato
sul sito del Ministero dello
sviluppo economico, modifica l’iter amministrativo
relativo all’assegnazione
definitiva del Voucher e alla
conseguente erogazione delle
agevolazioni.

Indicazione allergeni
Il prossimo 9 maggio 2018
entra in vigore il decreto
legislativo 15 dicembre
2017 n. 231, concernente la
disciplina sanzionatoria per
le violazioni delle disposizioni del regolamento UE
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n. 1169 del 2011 relativo alla
fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori.
Il decreto legislativo adegua la normativa nazionale
alle disposizioni contenute
nel regolamento europeo e
stabilisce le relative sanzioni.

lavoro

Incentivo occupazione
NEET
L’INPS ha fornito istruzioni
per la fruizione dell’incentivo occupazione NEET
per le assunzioni a tempo
indeterminato, effettuate
nell’anno 2018, di soggetti aderenti al programma
“Garanzia giovani”, di età
compresa tra i 16 anni e 29
anni.

NASpI
L’INPS ha chiarito alcuni
aspetti relativi alla compatibilità fruizione dell’indennità NASpI con i rapporti di
lavoro dipendente.

organizzazione

La Spezia
Federalberghi La Spezia, in
collaborazione con la locale
Confcommercio, ha organizzato un seminario dedicato
agli incentivi e agli strumenti
legislativi e contrattuali legati
al lavoro stagionale nel settore turismo.
Le relazioni sono state tenute
da Giorgia Caporilli, consulente del lavoro Confcommercio La Spezia e Angelo
Candido, capo servizio
sindacale Federalberghi.

Friuli Venezia Giulia
Il 27 marzo, a Casarsa della
delizia, si è svolta l’assemblea
degli albergatori del Friuli
Venezia Giulia.
All’ordine del giorno una
ricca analisi sulle azioni
strategiche che Federalberghi
sta svolgendo in favore dei
soci, con focus sulle principali novità in materia di semplificazioni ed incentivi alle
imprese.

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

Sono intervenuti Paola
Schneider, presidente di
Federalberghi FVG e presidente degli albergatori
della provincia di Udine,
Giovanna Santin, presidente degli albergatori della
provincia di Pordenone,
Josko Sirk, presidente degli
albergatori della provincia
di Gorizia, Cristina Lipanje,
vicepresidente di Federalberghi Trieste, Alberto
Marchiori, presidente di
Confcommercio FVG e
Alessandro Nucara direttore generale di Federalberghi
nazionale.

Buy hotels

Buy Hotels, il borsino immobiliare di Federalberghi
propone:
HOTEL A VIBO VALENTIA

Il Tribunale di Vibo Valentia pone in vendita ramo
d’azienda denominato Lido degli Aranci”, con annessa vasta area esterna munita di piscina, solarium ed anfiteatro, della superficie complessiva
di mq. 12.500 circa, ubicato nel Comune di Vibo
Valentia, frazione Bivona, località Marinate Prezzo base d’asta euro 2.073.348,00. Custode Delegato Avv. Maria Martino (0965358436-3298132062)
Per informazioni clicca qui.

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

prima della sottoscizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it
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