SMART@TTIVO 2021 si concretizza nella realizzazione di percorsi integrati e
individuali di servizi di politica attiva del lavoro e di consulenza formativa fruibili
interamente a distanza che danno diritto al riconoscimento di un’indennità di
partecipazione pari a 500 euro nel periodo di assenza o riduzione di lavoro e fino ad
un massimo di 1.500.

SMART@TTIVO
L’ operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal
FSE 2014-2020 Asse 1 Occupazione

PATTO PER IL LAVORO NEL SETTORE DEL TURISMO EMERGENZA COVID-19:

supporto di lavoratori del Settore del Turismo che,
a causa delle restrizioni in atto e della chiusura di
numerose attività ricettive, del commercio e dei servizi,
sono rimasti disoccupati e privi ammortizzatori (Naspi) o di
altra forma di sostegno economico, al fine di potenziarne le
competenze sostenendone contemporaneamente il reddito.
se sei interessato
scrivi a signumformazione@libero.it o chiama al 340.3486201 e
riceverai i dettagli per l’iscrizione al programma

Il percorso integrato e individuale fruibile nell’ambito dell’intervento SMART@TTIVO
2021 può avere una durata esclusivamente pari a 20, 40 o 60 ore.

BENEFICIARI
Lavoratori stagionali un lavoratore che abbia avuto nell’arco dell’ultimo triennio 20182019-2020 e specificamente nel periodo marzo-ottobre una delle seguenti forme di
lavoro:
-almeno 6 mesi di contratto subordinato a tempo determinato, ovvero 90 giorni di
prestazione effettiva in caso di contratto intermittente a tempo determinato, per attività
svolte presso aziende appartenenti ai settori sotto riportati
- in caso di lavoro autonomo o parasubordinato un compenso di almeno 5.000 euro per
prestazioni svolte presso aziende appartenenti ai settori di attività previsti da progetto
- in caso di lavoro autonomo con Partita Iva un fatturato di almeno 10.000 euro lordi per
prestazioni svolte presso aziende appartenenti ai settori di attività previsti da progetto

SETTORI INDIVIDUATI
Alberghi, residence,B&B, campeggio, tour operator, agenzie di viaggi, attività di alloggio
e ristorazionie connesse alle aziende agricole, bar e caffè, discoteche, gelaterie,
pasticcerie, stabilimenti balneari, ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie e Birrerie con
Cucina, ristorazione su treni e navi, stabilimenti termali, villaggi turistici,guide e
acoompagnatori turistici, catering, organizzazione convegni e fiere, feste e cerimonie,
rifugi di montagna, ristorazione

