
PROGETTO

BUONE 

PRATICHE

EBTER ABRUZZO 

CON IL COFINANZIAMENTO DI EBINTER
PRESENTA PER L’ANNO 2023 

CORSI GRATUITI IN MATERIA DI 

BUONE PRATICHE 
PER TITOLARI E DIPENDENTI DI AZIENDE



PERCHÉ SCEGLIERE 

EBTER ABRUZZO?

Perché siamo 

il sostegno per 

aziende e lavoratori 

previsto dal CCNL 

del Terziario, 

Distribuzione e 

Servizi.

Versando una 

piccola quota puoi 

avere formazione 

gratuita, contributi 

economici ed altri 

aiuti.



L’ATTIVITÀ DELL’ENTE COMPRENDE:

Formazione e aggiornamento per lavoratori e

datori di lavoro, studi e ricerche di settore,

seminari e convegni, incentivi rivolti alle imprese,

erogazione contributi a favore dei lavoratori,

organismo paritetico per la sicurezza sul lavoro,

RLST.

I VALORI DI

EBTER ABRUZZO

- Sicurezza e salute sul lavoro, 

- Attenzione e rispetto per la persona, 

- Crescita professionale, 

- Crescita dei livelli produttivi, 

- Innovazione tecnologica dell’impresa.



CORSI IN 

PROGRAMMA:

Corsi formativi 

sulla 

riqualificazione 

dei lavoratori:

• Intelligenza artificiale

• Alfabetizzazione dei 

dati

• Indirizzi strategici e 

Piani di rilancio delle 

attività da orientare 

in base alle criticità 

dei richiedenti

• Innovazione dei 

processi aziendali



• Leadership

• Intelligenza 

emotiva

• Competenze 

tecnologiche

• Competenze di 

programmazione

• Innovazione 

dei processi 

aziendali

• Intelligenza artificiale

• Alfabetizzazione dei 

dati

• Indirizzi strategici e 

Piani di rilancio delle 

attività da orientare 

in base alle criticità 

dei richiedenti

• Innovazione dei 

processi aziendali

Corsi formativi 

sulla 

riqualificazione 

aziendale:



OBIETTIVI:

Tra i principali vantaggi 

della digitalizzazione delle 

imprese vi sono:

• Aumento della produttività

• Riduzione dei costi operativi

• Maggiore raccolta 

e analisi dei dati

• Comunicazione semplificata

• Innovazione avanzata

• Sviluppo di nuove competenze



La trasformazione digitale

è determinante perché

rende i processi e i flussi di

lavoro più veloci, facili ed

efficienti. Raggiungere

questo risultato non è

importante soltanto da

un punto di vista

personale, ma lo è

perché il mondo sta

evolvendo alla velocità

della luce e anche il

mercato sta cambiando.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

E PRENOTAZIONE DI UN CORSO

Per prenotare un corso è necessario scrivere una

mail al seguente indirizzo: info@ebterabruzzo.it

Indicare:

1. I dati completi dell’azienda 

(nome/denominazione sociale, 

codice fiscale, p.iva, indirizzo 

sede, recapito telefonico, 

indirizzo mail)

2. I dati completi del lavoratore 

e/o lavoratori che devono 

partecipare al corso (nome e 

cognome, indirizzo di residenza, 

mail, recapito telefonico, sede 

di lavoro)

3. Il corso o i corsi per i quali si 

richiede la prenotazione

4. Allegare copia del pagamento 

all’Ente Bilaterale

5. Effettuata la richiesta completa 

sarete ricontattati nel più breve 

tempo per la programmazione 

della fase esecutiva.

mailto:info@ebterabruzzo.it


REGOLAMENTO GENERALE, 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

1. I corsi sono riservati alle aziende 

e ai loro dipendenti che risultino 

in regola con i versamenti dei 

contributi dovuti all’ente.

2. Per ottenere l’attestato è 

obbligatoria la frequenza a 

tutte le ore previste dal corso.

3. I corsi si svolgono alcuni in 

teleformazione ed altri in aula

4. Per i corsi in teleformazione: 

ogni partecipante deve avere 

un pc o un tablet o uno 

smartphone con webcam, 

microfono e una linea 

affidabile e veloce

5. In caso di necessità 

l’organizzazione si riserva di 

modificare le modalità di 

svolgimento e i periodi, previa 

comunicazione

6. Al termine del corso saranno 

rilasciati gli attestati di 

frequenza.



Per qualsiasi 

informazione e contatti 

Ebter Abruzzo

Tel: 085 430 8328

Email: info@ebterabruzzo.it

Pec : ebterabruzzo@gmpec.it

EBTer Abruzzo

Presidente:

Dott.ssa M. Tiberio

Vice Presidente:

Bruno Giovanni Di Federico 

Consiglio Direttivo: 

Roberto Donatelli, Giammarco Giovanelli, 

Mauro Pettinaro, Stefano Murazzo


