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           Borsa mercato del lavoro 2017 
 
Vi informiamo che il giorno Martedì 14 Marzo 2017, dalle ore 09.30 alle ore 15.00, si 
svolgerà a Montecatini Terme presso l’ Istituto Alberghiero “ F.Martini”, sede La Querceta, 
l’edizione 2017 della “Borsa Mercato del Lavoro”. 
 
L’evento è organizzato dall’Ente Bilaterale Turismo Toscano e dal Centro Servizi di 
Pistoia/Montecatini Terme per favorire l’incontro tra i candidati e le aziende in cerca di 
personale. 
Le aziende interessate all’evento sono pregate di compilare la tabella sottostante e di 
seguire le istruzioni. 
La partecipazione, riservata agli associati, è gratuita.  
Per l’assegnazione degli stand (fino ad esaurimento) si seguirà l’ordine di arrivo cronologico 
delle schede di partecipazione, perciò è importante riportare la data di compilazione, perché 
saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
 
Nome azienda 

Tipologia azienda (bar, hotel, ristorante…) 

Referente aziendale da contattare 

Indirizzo completo 

Telefono 

Fax 

Sito web 

e-mail 

 
Istruzioni per la registrazione 
 
Compilare la scheda e inviarla insieme all’accettazione del regolamento tramite e-mail a 
montecatini@ebt.toscana.it oppure pistoia@ebt.toscana.it 
 
L’eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata entro 5 giorni dall’evento. 
Leggere il regolamento e le condizioni generali di partecipazione. 
 
Per informazioni contattare: 
Centro Servizi Pistoia/Montecatini Terme 
Sara Bargi 
Lun.-Merc.-Ven. ore 9,00-13,00 
Pistoia, Viale Adua, 128 
Tel. 0573/366357  
Mail: pistoia@ebt.toscana.it 
 
Mart.-Gio. ore 9,00-13,00 
Montecatini Terme, Via Palestro, 2 
Tel. 0572/773415  
Mail: montecatini@ebt.toscana.it 
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Regolamento e condizioni generali di partecipazione 
 
Organizzazione: l’iniziativa è organizzata dal Centro Servizi Pistoia/Montecatini Terme 
dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano con sede in Pistoia in viale Adua 126, tel 0573/366357, 
e-mail pistoia@ebt.toscana.it e in Montecatini Terme in via Palestro 2, tel 0572/773415, e-
mail montecatini@ebt.toscana.it 
 
Iscrizione: il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato tramite e-
mail a pistoia@ebt.toscana.it oppure montecatini@ebt.toscana.it 
 
Accettazione del regolamento: con la firma del modulo di iscrizione il richiedente si impegna 
a partecipare all’evento. 
 
Assegnazione: l’ente organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale dell’iniziativa e delle 
indicazioni espresse dal richiedente, procederà all’assegnazione degli spazi espositivi. 
 
Catalogo: l’organizzazione può disporre, senza responsabilità per errori e/o omissioni, 
l’edizione del catalogo. Le notizie pubblicate sul catalogo saranno quelle indicate sul modulo 
d’iscrizione. 
 
Sorveglianza delle aree assegnate: le aziende partecipanti sono tenute a sorvegliare le zone 
loro assegnate per tutto l’orario di apertura, così come dovranno provvedere direttamente 
alla custodia dei propri materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                       firma e timbro per accettazione 
 
 


