
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI 
PER I LAVORATORI
 

WELFARE 2020

Una sintesi delle OPPORTUNITÀ che E.BI.TER.BO 
(L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Città
Metropolitana di Bologna) OFFRE ai dipendenti
PEOPLE DESIGN e PEOPLE LAB.



EBITERBO è l'Ente Bilaterale del Terziario
della città metropolitana di Bologna
costituito per rispondere a specifiche
esigenze dei lavoratori e delle imprese di
settore. Ha tra i suoi scopi quello di
svolgere attività destinate a sostenere
l’innovazione, la competitività e lo sviluppo
dell’intero settore del terziario, della
distribuzione e dei servizi.
 
Attraverso il fondo è possibile richiedere
contributi per: 
 
Salute, Trasporti, Famiglia, Cultura.  
 

DI COSA SI OCCUPA E.BI.TER.BO? 



LE
PRESTAZIONI

WELFARE SALUTE

Malattia di lunga durata non indennizzata dall'INPS: erogazione di un contributo
giornaliero pari al 50% della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita
nelle ipotesi di periodi di malattia che eccedono i 180 giorni all'anno e non
indennizzati dall'INPS. 
 
Iconric

WELFARE FAMIGLIA

Assistenza a familiari non autosufficienti o genitore ultraottantenne
Assistenza ai bambini nei periodi di sospensione scolastica 
Permessi non retribuiti per malattia del bambino 
Congedi parentali non indennizzati dall'INPS 

 
I contributi alla famiglia sono erogabili nel limite di 8 anni per il soggetto
richiedente e/o 5 anni per ogni figlio, con un massimale di 500 euro. 
 



LE
PRESTAZIONI

WELFARE TRASPORTI 

Contributo per l’acquisto di libri di testo scolastici
Contributo per Libri Universitari per Lavoratori studenti
Contributo per le Tasse Universitarie per Lavoratori Studenti

 
I contributi alla cultura per i lavoratori studenti sono erogabili per un massimo
di 8 anni.  
Iconric

WELFARE CULTURA

Contributo per abbonamenti personali annuali ad autobus o treni, anche in forma
combinata, acquistati  per raggiungere il posto di lavoro ubicato nell'Area
metropolitana bolognese. 
 
In caso di richiesta di più prestazioni di welfare territoriale, il contributo massimo
annuo erogabile a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo di
800 euro. 



LE
PRESTAZIONI

CORSI E SEMINARI 

Ebiterbo organizza e finanzia annualmente corsi di formazione gratuiti finalizzati
al continuo aggiornamento professionale e culturale dei lavoratori del Terziario e
prevede altresì un’attività di seminari gratuiti orientati sia ai lavoratori sia
agli imprenditori.
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria di EBITERBO, tel.
051.524811, e-mail info@ebiterbo.it.
 
Le attività formative previste da gennaio 2020 verranno rese disponibili a
novembre.



COME CHIEDERE PRESTAZIONI/SERVIZI

Ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato,
apprendistato, tempo determinato di almeno 4 mesi,
potrà richiedere il rimborso di prestazioni effettuate
nell’anno in corso.

Le agevolazioni sono fruibili sotto forma di rimborso
delle spese sostenute. Il dipendente potrà compilare
la domanda online https://www.ebiterbo.it/ o
scaricare il modulo relativo ed inviarlo completo di
documentazione necessaria all’indirizzo riportato sul
modulo stesso.

Entro 3 mesi dall’invio del modulo e in seguito alla
delibera di approvazione del comitato esecutivo del
fondo, l’importo verrà accreditato sul proprio conto
corrente.

1-CHI PUO’ ACCEDERE A QUESTE
AGEVOLAZIONI ?

2-COME CHIEDERE IL RIMBORSO?

3-IN QUANTO TEMPO VERRA'
EROGATO? 



https://www.ebiterbo.it/

Per maggiori informazioni: 

Grazie!

Referente aziendale:
veronica.cardinale@peopledesign.it 


