CORSI DI LINGUA EBTL
Modalità di Iscrizione – Informazioni Generali
La partecipazione ai corsi di lingua EBTL è riservata al personale dipendente e ai titolari
delle aziende del turismo aderenti all’Ente e in regola con il versamento dei contributi.
Anche per questa sessione, EBTL dà la possibilità di iscrizione ai propri corsi di lingua ai
figli dei dipendenti e dei titolari delle aziende aderenti, purché abbiano compiuto 18 anni e
siano “a carico” dei genitori.
Le richieste di partecipazione ai corsi di lingua per la sessione “Autunno 2018/2019”
potranno essere inoltrate, entro domenica 23 settembre 2018, direttamente online
accedendo al seguente link e seguendone le istruzioni:
https://ebtl.dkbcloud.com

Dove e quando
•
•
•
•
•
•

Durata singoli moduli: 30 ore;
Inizio corsi sessione “Autunno 2018/2019”: lunedì 01 ottobre 2018;
Frequenza settimanale (10 incontri da 3 ore ciascuno);
Giorni: dal lunedì al venerdì;
La sede dei corsi sarà in via Principe Amedeo 149, Roma;
I moduli saranno avviati al raggiungimento di almeno 5 iscritti; le iscrizioni saranno
confermate fino ad esaurimento posti e classi disponibili.

Documentazione extra necessaria all’iscrizione
•
•

Per le iscrizioni dei figli “a carico” (minimo 18 anni): Stato di famiglia;
Per i lavoratori con contratto “Extra”: 6 buste paga, anche non consecutive e di
aziende diverse purché aderenti all’EBTL ed in regola con i pagamenti delle quote
contributive, con una media di 10 gg lavorati al mese.

Quota di partecipazione
•
•

€ 50,00 di quota contributiva per ogni modulo, a titolo di copertura del materiale
didattico
€ 100,00 deposito cauzionale che sarà restituito a chi non avrà superato le 6 ore di
assenza (pari al 20% della durata totale del corso).

L’iscrizione sarà confermata solamente dopo che l’Ente avrà ricevuto, all’indirizzo
corsidilingua@ebtl.it, l’attestazione di avvenuto pagamento delle suddette quote (150€
totali) entro martedì 25 settembre 2018.
Modalità di pagamento
•

Bollettino postale:

c/c POSTALE: n° 34297010
Intestato a: ENTE BILATERALE TURISMO REGIONE LAZIO
Via Agostino Depretis, 70 - 00184 ROMA
Coordinate postali IBAN: IT18Z0760103200000034297010

•

Bonifico bancario:

UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. 704
c/c n. 400336637 – Cod. ABI 02008 – Cod. CAB 05203 – CIN Q
Coordinate bancarie IBAN: IT10Q0200805203000400336637;
Intestato a: E.B.T.L.

Essendo questa modalità di richiesta di iscrizione online ancora sperimentale, ogni vostra
segnalazione sarà preziosa per migliorare il servizio. In tale ottica, siamo a disposizione per
aiutarvi nella compilazione della domanda qualora fosse necessario, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 al numero: 06.48907020.
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