
 
 

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Da mercoledì 28 a venerdì 30 marzo, dalle 10  
alle 18, si svolgerà 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 aziende turistiche e tour  
operator. Mercoledì 28 marzo, oltre alla conferenza di apertura  
"L'industria turistica ed il mondo giovanile", si svolgerà  
l'Hospitality Career Day AICA - 'Passione Turismo', un evento nato per  
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'hotellerie. 
Nel VII Incontro dei presidenti dei corsi di laurea e dei direttori  
dei master, 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 ministero dell'Istruzione, si svolgerà il I Forum dei  
dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri, per rafforzare il  
rapporto con il mondo del lavoro anche in considerazione della recente  
offerta post diploma rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori. 
Alcuni 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. 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. (ANSA). 
 


