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ENTE BILATERALE VENETO 

Servizi alla persona 

Servizi rivolti ai lavoratori dipendenti e ai titolari o soci delle aziende iscritte. 

• Sostegno alla natalità 
Servizi alla persona 
L'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. ha istituito un fondo per il sostegno alla natalità che consiste 
nell'erogazione una tantum di € 350,00 per tutti i lavoratori e i datori di lavoro delle aziende 
iscritte all'ente che abbiano avuto ... 

• Libri di testo 
Servizi alla persona 
L'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. ha istituito un fondo per il sostegno allo studio che permette di 
rimborsare ai lavoratori e ai titolari di aziende iscritte i costi sostenuti per l'acquisto di libri di 
testo dei figli che frequentano le scu... 

• Asilo nido, Scuola Infanzia ed Elementare 
Servizi alla persona 
Rimborso delle spese sostenute dai lavoratori o datori di lavoro iscritti per i propri figli per 
l’iscrizione annuale e per altre attività di tipo scolastico legate agli asili nido, alle scuole 
dell’infanzia o materne e alle scuole... 

• Buono conciliazione vita-lavoro 
Servizi alla persona 
Rimborso al 100% dei costi sostenuti dai dipendenti o dai titolari di aziende iscritti per servizi di 
accudimento e assistenza di figli minorenni, di figli o parenti di primo grado con disabilità 
certificate o di parenti anziani di primo grad... 

• Contributo malattia figli-anziani 
Servizi alla persona 
Contributo erogato alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si assentano dal lavoro a causa 
della malattia dei figli, di età pari o inferiore a 12 anni o per assistere famigliari anziani di primo 
grado per ricoveri ospedalieri. Il Con... 
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• Protesi e lenti oculistiche 
Servizi alla persona 
L'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. ha istituito un fondo per l'assitenza sanitaria integrativa che 
rimborsa al 50% tutti i tipi di protesi (dentarie ed odontotecniche, acustiche, ortopediche, ecc), le 
lenti graduate degli occhiali ed eventuali... 

• Visite mediche oculistiche 
Servizi alla persona 
Rimborso al 50% delle visite mediche oculistiche sostenute direttamente dai lavoratori o dai 
datori d lavoro iscritti fino ad un massimo di € 200 a persona. 

• Visite mediche dentistiche 
Servizi alla persona 
Rimborso al 50% delle visite mediche dentistiche sostenute direttamente dai lavoratori o dai 
datori di lavoro iscritti fino ad un massimo di € 150 a persona. 

• Sostegno per figli disabili 
Servizi alla persona 
L’Ente Bilaterale Veneto F.V.G. eroga un contributo una tantum pari a € 500 a tutti gli iscritti che 
hanno figli portatori di handicap o con disabilità certificate. Il servizio può essere richiesto tutti gli 
anni e le ci... 

• Rimborso corsi di formazione 
Servizi alla persona, Servizi alle imprese 
Rimborso al 50% di qualuque tipo di corso di formazione, sia aziendale che individuale, anche per 
attività formative previste obbligatoriamente dalle normative vigenti (sicurezza, igiene, 
apprendistato, ecc.). Le richieste presentate da singo... 

• Libri e licenze software 
Servizi alla persona 
Rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti sull'acquisto di libri di ogni genere (anche in 
formato per i -book reader), manuali, applicazioni per smart-phone o tablet e licenze software. 
L'importo massimo rimborsabile si intende per ogni d... 
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• Attivita' Sportive 
Servizi alla persona 
Rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti, degli abbonamenti per attività sportive quali 
palestra, nuovo, ippica, golf ed altro. L'importo massimo rimborsabile si intende per ogni 
dipendente iscritto. La richiesta di rimborso deve ... 

• Divise di lavoro 
Servizi alla persona, Servizi alle imprese 
Rimborso per l'acquisto di divise di lavoro, quali ad esempio: camici, magliette o altro indumento 
lavorativo. La richiesta può essere fatta direttamente dal dipendente che abbia affrontato la spese 
individualmente fino ad un massimo di &... 

• SMS gratis 
Innovazione, Servizi alla persona 
Invio gratuito di SMS direttamente dal sito a tutti gli operatori di telefonia mobile in Italia. Vai ora 
su EBVweb per spedire SMS gratis.  

 
 


