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Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO
“Obiettivo VII livello retributivo ITP Istituti Alberghieri”
Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 10,30
presso il Logis Hotel Vienna Ostenda**** di Rimini
sito in Viale Regina Elena, 11 – Rimini, tel. 0541 391744 (1,5 km dalla stazione – autobus 11)

avrà luogo l’Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Illustrazione situazione attuale delle iniziative intraprese inerenti il VII livello retributivo
2. Strategie operative e forme di lotta da attuare
3. Varie ed eventuali
Oltre agli interventi del Segretario Generale prof. Vincenzo Di Marco e del prof. Rosario Mieli, è prevista la
partecipazione dell’On. Carmelo Miceli, estensore con l’on. Anna Ascani della proposta di legge:
“Inquadramento nel ruolo dei docenti tecnico-pratici di laboratorio”.
Vista l’importanza della tematica, l’assemblea è aperta a tutti, ma ai non iscritti è chiesto un contributo di 30 euro,
per le spese organizzative che questa iniziativa comporta (in particolare per le procedure che si metteranno in
essere, che in ogni caso prevedono inevitabilmente più viaggi presso il Ministero del lavoro e il MIUR).
È possibile regolarizzare l’iscrizione anche la mattina stessa, portando con sé un cedolino dello stipendio per la
rilevazione del numero di partita fissa. In tal caso non saranno richiesti contributi per le spese.
***

Si fa presente che nella stessa giornata e nello stesso albergo, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 si terrà il

Corso di aggiornamento ARFA Scuola
La figura dell'ITP negli Istituti Alberghieri: evoluzione delle competenze nel corso degli anni
Rel.: Proff. Paolo Gentili, Piergiovanni Rizzo
Accreditamento: ore 8,15-9,00
Al termine verrà rilasciato attestato per l’aggiornamento (accreditamento Direttiva n. 170/2016)

***
Note organizzative
Per chi desidera utilizzare i servizi dell’Hotel (tel. 0541 391744) è attiva una convenzione SNAIPO-ARFA Scuola:
- 68 euro a persona, in camera dus con mezza pensione (cena a base di pesce, bevande incluse);
- 50 euro a persona, in camera doppia con mezza pensione (cena a base di pesce, bevande incluse);
- 20 euro a persona colazione di lavoro del 26 ottobre (bevande incluse).
(per il pernottamento la tassa di soggiorno è di 3,00 euro, non inclusa).
Al fine di ottimizzare spazi e materiali chiediamo un pre-accreditamento via e.mail info@snaipo.it entro il
19/10/2019 specificando nominativo, Istituto di provenienza e servizi richiesti all’albergo.

