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Comunicato stampa 
A FareTurismo opportunità di lavoro in Italia e all’estero  

con oltre 1500 colloqui di selezione   
Roma, 18-20 marzo 

 

La quinta edizione di FareTurismo Italia si svolgerà dal 18 al 20 marzo a Roma presso il Salone delle 

Fontane – Eur. Oltre 1500 i colloqui di selezione, previsti giovedì 19 e venerdì 20, da parte di prestigiose 

catene alberghiere, hotel e società di consulenza alberghiera: Accor MGallery La Griffe Roma, Alpitour 

World Hotels & Resorts, Armani Hotel Milano, Barcelò Hotels & Resorts, Blastness, Blue Globe Hotels, 

Bluserena, Forte Village, Gruppo Roscioli Hotels, Hilton, Holiday Inn Nola, Hotel Capo d’Africa, Hotel Invest 

Italiana, Hotel Nord Nuova Roma, Hotel Valadier, Intercontinental “De la Ville”, Melià Hotels International, 

Montesano Hotels, NH Hoteles, Niquesa Hotels & Residences, Hotel Pulitzer, Radisson Hotels, Royal Group 

Hotels & Resorts, Sheraton Golf Parco de’ Medici, Starwood Hotels & Resorts, TH Resorts, The Church 

Palace e The Church Village, Visconti Palace Hotel. Diverse sono le opportunità lavorative nella Capitale, 

ma si ricercano anche candidati per Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Siena, Vicenza, Reggio Calabria, 
Capri e Nola (Napoli), Campione d’Italia (Como), Pula (Cagliari) e disponibili per esperienze all’estero. 

Circa 150 le posizioni a cui è possibile candidarsi sul sito www.fareturismo.it/italia2015. Tra le figure 

ricercate: addetti ai reparti amministrazione, booking, commerciale, congressi, food & beverage; assistente 

risorse umane, barman, cameriere, chef de partie, chef de rang, commis di cucina, commis di sala, congierge, 

cuoco, facchino, hostess, junior revenue manager, maitre, manutentore, pasticciere, pizzaiolo, receptionist, 

sales manager, sommelier. Inoltre, diverse possibilità di stage nei reparti: accounting/amministrazione, 

booking, cucina, eventi, executive office, food&beverage, front office, housekeeping, information technology, 

online distribution, purchasing/acquisti, revenue, risorse umane. 

Giovedì 19 marzo grande attenzione per il Recruiting Tour di ClubMed volto a selezionare il personale che 

lavorerà nei villaggi la prossima estate. 

Il programma prevede, inoltre, la presentazione dell'offerta formativa accademica e non accademica a cura 

degli ITS, delle Università e delle Scuole di Formazione presenti nel salone espositivo, le testimonianze di 

prestigiosi manager dell’industria turistica, 30 seminari di orientamento ed aggiornamento professionale 

da parte di Invitalia, Isfol oltre che organizzazioni di categoria e associazioni professionali, colloqui di 
orientamento con i Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale.  
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