
CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI 

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna organizza, per i dipendenti e le imprese 

che applicano il CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi (Commercio) in regola con il 

versamento del contributo associativo ad E.BI.TER.BO: 

 Corsi di Formazione gratuiti, rivolti esclusivamente ai lavoratori dipendenti, attivabili 

al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti; 

 Seminari gratuiti, rivolti sia ai lavoratori dipendenti che agli imprenditori, attivabili al 
raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 

ISTRUZIONI 

 La richiesta di adesione ai corsi e ai seminari avviene attraverso la procedura on 

line previa registrazione nell’area associati. Attraverso l’accesso all’area 

riservata sarà possibile prenotarsi ai corsi di formazione e seminari disponibili. 

Al termine della procedura verrà visualizzata notifica di avvenuta prenotazione 

e al massimo 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà inviata notifica 

d’accettazione o meno della prenotazione da parte di Ebiterbo.  

 

 Chi avesse difficoltà nella procedura on line può compilare il MODULO prenotazione 

cartaceo scegliendo un massimo di due tra corsi e seminari, e inviarlo via fax allo 051 

551596 o via mail a segreteria@ebiterbo.it allegando una busta paga.  

 

 Fatta eccezione per il Corso Inglese per Principianti Assoluti, la preiscrizione ai Corsi di 

Lingua Inglese si può effettuare unicamente effettuando il test di accesso. Al 

termine del test verrà evidenziato il livello e, nel caso in cui la preiscrizione sarà accettata, 

Ebiterbo comunicherà l’inserimento in una delle classi a seconda del livello risultante dal 

test. Sono previsti 3 livelli: Base, Intermedio, Avanzato ed Esperto. 

 

REGOLAMENTO 

 Possono partecipare alle attività formative i dipendenti di aziende che risultano in regola 

con i versamenti dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale da almeno 3 mesi. 

 Le preiscrizioni sono accolte in ordine di arrivo.  

 Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le preiscrizioni eccedenti saranno 

inserite tra le riserve.  

 Chi si prenota per un’attività che ha già svolto negli anni passati sarà inserito tra le riserve 

e contattato in caso si liberino dei posti. 

 Le attività proposte sono un’occasione formativa per tutti, pertanto ogni persona può 

prenotarsi ogni anno per un massimo di due tra corsi e seminari. 

 E’ necessario frequentare almeno il 70% del monte ore complessivo per poter ottenere 

l’attestato di frequenza e la possibilità di partecipare ad altri corsi. 

 Chi, per qualunque motivo, dovesse assentarsi o ritirarsi dal corso in cui è iscritto, deve 

tempestivamente comunicarlo alla segreteria dell’Ente pena l’esclusione dai corsi 

successivi. 

 

 

 

https://www.ebiterbo.it/it/MODULO_PRENOTAZIONE_EBITERBO.pdf
mailto:segreteria@ebiterbo.it

