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Comunicato stampa 

Inaugurata la quinta edizione di FareTurismo Italia, a Roma fino a venerdì:  
3 giorni dedicati alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche   

Salone delle Fontane – Eur, 18-20 marzo 
 

Con la Conferenza di apertura “Il turismo quale futuro professionale dei giovani” si è aperta la 

quinta edizione di FareTurismo Italia, a Roma presso il Salone delle Fontane – Eur da oggi fino a venerdì 20 

marzo. Alla Conferenza hanno partecipato Giovanna Marinel l i Assessore alla Cultura e Turismo di Roma 

Capitale, Lucia Valente Assessore al Lavoro della Regione Lazio, Ignazio Abrignani Presidente 

Osservatorio Parlamentare per il Turismo, Gabriele Burgio Presidente e Amministratore Delegato Alpitour 

SpA, Costanzo Jannotti Pecci Past President Federturismo Confindustria e Marco Malacrida Presidente 

Italia di RES Hospitality Business Developers partner di STR Global e TrustYou. 

In occasione della presentazione delle figure professionali sono intervenuti Umberto Michetti già General 

Manager NH, Mauro Piccini Presidente Piazza di Spagna View Hotels, Andrea Costanzo Presidente Fiavet 

Lazio, Emiliano D'Andrea CEO PaesiOnLine.  

Il Convegno "Turismo sostenibile ed ecoturismo: opportunità occupazionali per il Bel Paese" ha visto la 

presentazione del 5° Rapporto "Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo", a cura della Fondazione 

UniVerde, da parte del Presidente della Fondazione Alfonso Pecoraro Scanio. 

 
Il programma della seconda giornata, giovedì 19 marzo: 

- presentazione dell’offerta formativa: gli studenti degli Istituti Professionali dei Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, dei Tecnici del Turismo e dei Commerciali con indirizzo 
turistico potranno assistere alla presentazione dell'offerta formativa accademica e non accademica a cura 
degli ITS, delle Università e delle Scuole di Formazione presenti nel salone espositivo; 

- presentazione delle figure professionali e delle competenze emergenti nel turismo con Roberto 
Cappelletto General Manager Villa Cortine Palace Hotel e Luca Lepore Cisco Systems, ANITEC; 

- presentazione delle startup turistiche, in collaborazione con Confesercenti Provinciale di Roma: Bizzeffe 
- Italian inbound network; Fleisure – Marketing turistico mirato e gradito, a partire dalla “lista dei 
desideri”; Mamma Cult - Visite guidate in luoghi di carattere culturale realizzate in dimensione di mamme, 
papà e bambini anche piccolissimi, in passeggino; Mind The Guide: il Marketplace che mette in contatto 
diretto Guide Turistiche e Viaggiatori; Pugliavventura - Escursioni Emozionali, "Riscopri le perle nascoste 
del territorio pugliese"; Punti@Monferrato Hospitality; Quiz Italia; Star Formazione & Consulenza; 
TuoMuseo - Il Patrimonio Culturale in un Click; 

- i colloqui di selezione, oltre 1500 previsti, da parte di prestigiose catene alberghiere, hotel e società di 
consulenza alberghiera; 
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- il Recruiting Tour di ClubMed per la selezione del personale che lavorerà nei villaggi la prossima estate; 

- protocollo d’intesa: a cura dell'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio si svolgerà il Workshop 
"Garanzia Giovani Lazio: le opportunità di lavoro nel turismo", con la partecipazione di Lucia 
Valente Assessore Regionale al Lavoro, in occasione del quale sarà firmato il protocollo d’intesa con le 
Organizzazioni di Categoria del Turismo del Lazio.  

I seminari della seconda giornata di FareTurismo: 

"Conosciamo i nostri ospiti e miglioriamo i profitti" 
a cura dei Giovani Albergatori di Federalberghi Roma 
 
"La sfida dell'alternanza scuola-lavoro" 
a cura di Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri in collaborazione con MIUR e Federalberghi 
 
"Personal Branding: come promuovere se stessi nel mondo del lavoro, la propria attività, i propri prodotti e 
fare capire chi sei" 
a cura di Unindustria in collaborazione con ADA Lazio e Unindustria Perform 
 
"I nuovi strumenti europei per studiare e lavorare in Italia e in Europa" 
a cura di ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori 
 
"Mercato del lavoro in movimento: Garanzia Giovani e dintorni" 
a cura di Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip. III Servizi per la Formazione, il Lavoro e la Qualità della Vita 
 
"Crescita formativa delle figure professionali nel settore dell'ospitalità alberghiera" 
a cura di AIRA Lazio - Associazione Italiana Impiegati d'Albergo 
 
"Sell Rooms in equilibrio tra Revenue e Web Marketing" 
a cura di FormazioneTurismo.com 
 
"Customer care da parte del reparto Housekeeping" 
a cura di AIH Associazione Housekeeper Italiana 
 

Nell’ambito del salone espositivo, Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di categoria, Associazioni 

professionali, agenzie per il lavoro e l’orientamento alla formazione incontrano la domanda lavoro fornendo 

informazioni utili su professionalità richieste, iter formativi e competenze emergenti, sbocchi occupazionali, 

tipologie di rapporto di lavoro più diffuse, prospettive di carriera. 

FareTurismo è ideato e organizzato dalla Leader srl. 
Per ulteriori informazioni: www.fareturismo.it/italia2015 
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