ASSUNZIONE NELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Breve guida al lavoro sulle diverse modalità di assunzione nelle aziende del settore Turismo:
ecco tutto quello che c’è da sapere sulle differenti tipologie di assunzione a disposizione per
le esigenze del settore turistico.

Scarica la guida

L'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO
NEL TURISMO

Jobmatch è il partner ideale per le esigenze di ricerca e selezione; favorisce l'incontro tra
persone e opportunità di lavoro nel turismo, rappresenta un efficace collegamento tra
candidati e aziende, con prodotti e servizi che offrono molteplici opportunità e soluzioni.
Jobmatch aiuta i candidati a cercare lavoro, una nuova occasione professionale o a realizzare
al meglio le proprie aspirazioni; contemporaneamente supporta le aziende a trovare in modo
rapido ed efficiente i migliori talenti disponibili, grazie a una vasta banca dati capace di
sostenere l'intero processo di selezione e di valutare il collocamento geografico.

•

Per i candidati: Inserisci il tuo CV e rendilo ricercabile; potrai essere contattato dalle
aziende anche senza candidarti ad un annuncio.

•

Per l'azienda: Jobmatch assicura, in soli pochi giorni dalla pubblicazione dell'annuncio, la
possibilità di entrare in contatto con i candidati che meglio rispondono alle Vostre esigenze
di selezione.

www.ebntjobmatch.it

MUTUALITA' ENTE BILATERALE
Sei titolare di un pubblico esercizio e hai appena acquistato un dehor o arredamento
per

esterni?

L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un
massimo di 15 dipendenti, che acquistano attrezzature e arredi per dehors. Il contributo
massimo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un
importo massimo di €.600,00.
Hai acquistato una macchina per il caffè, una lavastoviglie, lavabicchieri o affettatrice?

L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo di
15 dipendenti, che acquistano e/o installano nuove attrezzature, macchine utensili, nuove di
fabbrica, funzionalmente collegate all’attività economica svolta dall’impresa e installate nella
stessa azienda o unità produttive della stessa. Il contributo massimo erogabile è pari al 50%
delle spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo di €.400,00.

Per saperne di di più scarica il regolamento e la guida

Regolamento e Guida

