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COMUNICATO STAMPA 

A Roma la seconda edizione di FareTurismo Italia 

 

Da mercoledì 28 a venerdì 30 marzo dalle 10 alle 18 avrà luogo a Roma, presso il Salone delle 

Fontane (EUR) la seconda edizione di FareTurismo Italia, ideata e organizzata dalla Leader sas. 

L’evento, dedicato alla formazione e al lavoro nel mondo del turismo prevede attività di 

orientamento post diploma e post laurea a cura delle Università con la presentazione di Corsi di Laurea 

e Master. 

I Grandi Viaggi, Il Gruppo Digitale e Valtur selezioneranno circa 500 candidati interessati a lavorare 

nei villaggi turistici la prossima estate. 

Saranno 1.200 i colloqui di selezione con prestigiose aziende turistiche e tour operator quali Accor 

Hospitality Italia, Alpitour World, Bluserena Club & Hotels, Carlson Wangonlit Travel, HH 

Hotels/Hotel Bellavista, Hilton Rome Airport/Hilton Garden Inn Rome Airport, Hotel Invest Italiana 

Group, Hotel Regent Roma, GI Group, Intercontinental Hotels & Resorts/De La Ville Roma, Melià 

Hotels & Resorts, NH Hoteles, Phone & Go, Ora Hotels, Royal Group Hotels & Resorts, Sheraton Golf 

Parco de’ Medici Hotel & Resort Roma, Sheraton Roma Hotel, Starwood Hotels and Resorts, The 

Relaxing Hotels, TVIGEST Hotels & Resorts, Veratour. Sarà possibile prenotarsi da lunedì 12 

marzo, compilando il form on line sul sito www.fareturismo.it/italia2012.  

Mercoledì 28 marzo oltre alla Conferenza di apertura “L'industria turistica ed il mondo giovanile”, 

avrà luogo l’Hospitality Career Day AICA - Passione Turismo. 

 

Nel VII Incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea e dei Direttori dei Master in collaborazione con 

SISTUR, mondo accademico e Organizzazioni di Categoria si confronteranno sulle nuove competenze, 

sui fabbisogni professionali, sulla competitività del mercato, sul futuro dei corsi di laurea, sul 

riconoscimento del titolo, sull’esigenza di un coordinamento tra i corsi di laurea e tra le sedi universitarie. 

A cura del MIUR Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti 

con i Sistemi Formativi delle Regioni si svolgerà  il I Forum dei Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Alberghieri volto a rafforzare il rapporto con il mondo del lavoro anche in considerazione della recente 

offerta post diploma rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori. 

 

Prestigiosi manager presenteranno, agli studenti degli Istituti Tecnici per il Turismo, Professionali 

Alberghieri, Commerciali con indirizzo turistico, le figure professionali nei diversi comparti, 

dall’hotellerie al tour operating, dall’intermediazione turistica al marketing e alle nuove competenze del 

web. 

Presso il salone espositivo Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di Categoria, Associazioni 

Professionali, Università, Scuole di Master, agenzie per il lavoro e agenzie web di orientamento alla 

formazione, forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali.  
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Gli Albergatori, gli agenti di viaggio, i tour operator, i direttori, i portieri d’albergo e i capi ricevimento 

avranno l’opportunità di partecipare ai seminari a cura delle loro Associazioni. Agli studenti ed ai 

laureati sono invece dedicati i seminari sui colloqui di lavoro e sulla creazione d’impresa. 

  Per ulteriori informazioni www.fareturismo.it/italia2012 
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