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Roma, 28 aprile 2017 

 
 

                    Alle Associazioni Costituenti Ebilog 
 

Circolare n. 1/2017  

  

Oggetto: Piano di attività 2017 

Siamo lieti comunicare che, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei 
lavoratori e delle imprese iscritte, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha definito le iniziative che 
compongono il Piano di attività 2017.  

Si tratta di: 

Bandi 2017 - per i LAVORATORI DIPENDENTI 

 bando concorso borse di studio a.a. 2015-2016; 
 interventi in materia di sospensione patente; 
 intervento in materia di solidarietà 2017; 
 regolamento contributi acquisto libri scuola a.s. 2017-2018; 
 regolamento contributi asili nido, scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado a.s. 2016-2017; 
 regolamento contributi per sostegno malattie particolarmente gravi 2017; 
 regolamento contributi tasse universitarie a.a. 2016-2017. 

Bandi 2017 - per le AZIENDE 

 contributo per piani formativi in materia di formazione obbligatoria, guida sicura ed 
economica e corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo; 

 regolamento per percorsi outplacement 2017; 
 regolamento contributi per percorsi di orientamento al lavoro dei figli dei dipendenti 

anno 2017; 
 regolamento contributo alle aziende per l'attivazione di tirocini 2017. 

 

Inoltre, si comunica che sulla Piattaforma Ebilog Academy (formazione a distanza) è stato in-
serito, oltre a quelli già esistenti, un ulteriore corso gratuito online di inglese livello pre-
intermediate. 
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Al tempo stesso vogliamo condividere i risultati positivi ottenuti nel 2016, ovvero: 

 più di 1.200 domande di partecipazione ai nostri bandi lavorate e liquidate, per un 
importo di 2,7 mlni di euro di contributi liquidati a lavoratori ed aziende associate; 

 nuovo layout del sito Ebilog, una nuova struttura che rende più facile l’accesso e la 
navigazione, più funzionale ed efficace nella ricerca delle informazioni per l’utente. 

Vogliamo, inoltre, informare che in data 02/05/2017 saranno pubblicati sul nostro sito tutti i 
suddetti bandi, pertanto le Organizzazioni destinatarie della presente sono invitate ad effet-
tuare la massima diffusione presso gli Associati, Aziende e Dipendenti, delle opportunità for-
nite dall’Ente allo scopo di ampliare il numero dei beneficiari. 

Cogliamo l'occasione di augurare un buon 1 Maggio a tutti. 

 Cordiali saluti 

 

 
 Il Presidente 
Antonio Pepe 


