MyChef Ristorazione Commerciale, Accordo formazione continua 08/06/2006

VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 8 giugno 2006, presso lEnte Bilaterale Nazionale Turismo, via Lucullo, 3, Roma, si sono incontrati
per lazienda MYCHEF Ristorazione Commerciale S.r.l.
e per
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL
per esaminare nel merito i contenuti dei progetti di formazione continua facenti parte del Piano formativo da
inoltrare a FOR.TE., riguardanti la formazione rivolta ai Direttori, responsabili punti vendita, responsabili di
servizio junior e senior, a tutti gli operatori autostradali, che operano allinterno della rete di MyChef
Ristorazione Commerciale Srl
Lazienda ha presentato un Piano Formativo dal Titolo Formazione e crescita di tutti i dipendenti ,
contenente i seguenti progetti:
1.Formazione intensiva per Direttori e Responsabili punti vendita;
2.Percorso formativo modulare per operatori;
3.Tecniche
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Le parti ritengono sia utile dare visibilitall'interno del Piano formativo, oltre che alle tematiche di ordine
generale, alle specificitquali ad esempio la formazione in merito alla gestione dei punti vendita secondo le
direttive e gli standard aziendali al fine di assicurare un buon livello di performance qualitativo e quantitativo .
Lazienda si impegna a dare attuazione al piano presentato e dichiara di dare applicazione alla contrattazione
collettiva vigente.
Le parti,
visto larticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, laccordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 19
luglio 2003 e lavviso n.1 del 2006 di For.Te. (fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
nelle imprese del terziario), dopo un attento esame del Piano

hanno concordato
sulla validitdello stesso ed hanno quindi convenuto di inoltrarlo a FOR.TE. per il relativo esame ed
approvazione, avvalendosi dellassistenza dellEnte Bilaterale Nazionale del Turismo, coscome previsto dalle
vigenti disposizioni del POA e dellavviso 1/2006 di FOR.TE.
Le Parti concordano inoltre di assegnare allEnte Bilaterale Nazionale Turismo lattivitdi monitoraggio e
valutazione dei risultati intermedi e finali, attraverso due incontri e la realizzazione di un seminario
conclusivo. A tal fine convengono di istituire, presso lEnte Bilaterale Nazionale Turismo, un Comitato
Paritetico composto da rappresentanti della FIPE e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente
accordo.
Lazienda, su sollecitazione delle OO.SS. valuterla fattibilitdi ulteriori piani formativi.
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