Comunicato stampa

FareTurismo Italia 2015: iniziati i colloqui di selezione e firmato il protocollo
d’intesa tra Regione Lazio e Organizzazioni di Categoria del Turismo
Salone delle Fontane – Eur, 18-20 marzo
La seconda giornata di FareTurismo Italia, a Roma presso il Salone delle Fontane – Eur fino a
domani venerdì 20 marzo, si è aperta con la Conferenza “La Buona Scuola ed il Jobs Act per un turismo
di competenze” a cui hanno partecipato Luigi Bobba Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali,
Domenico Arcuri Amministratore Delegato Invitalia, Giorgio Palmucci Presidente Associazione Italiana
Confindustria Alberghi, Giuseppe Roscioli Vice Presidente Nazionale Vicario Federalberghi, Ilario Ierace
Presidente RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri, Valeria Gabrielli Presidente RENATUR Rete Nazionale
Istituti Tecnici per il Turismo.
In occasione del Convegno "La sfida dell'alternanza scuola-lavoro", a cura di Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti
Alberghieri in collaborazione con MIUR e Federalberghi, è intervenuto Gabriele Toccafondi Sottosegretario di
Stato all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca.
Iniziati i colloqui di sele zione, oltre 1500 previsti tra oggi e domani, da parte di prestigiose catene
alberghiere, hotel e società di consulenza alberghiera. 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. Oggi, inoltre,
FareTurismo ha ospitato il Recruiting Tour di ClubMed per la selezione del personale che lavorerà nei villaggi la
prossima estate.
Il Workshop "Garanzia Giovani Lazio: le opportunità di lavoro nel turismo", con Lucia Valente Assessore
Regionale al Lavoro, ha visto la firma del protocollo d’intesa tra la Regione e le Organizzazioni di Categoria del
Turismo del Lazio quale impegno nel promuovere il programma Garanzia Giovani nel settore turistico.
Per la prima volta a FareTurismo, in collaborazione con Confesercenti Provinciale di Roma, si è svolta la
presentazione delle startup turistiche: 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.
Domani, venerdì 20 marzo, per la presentazione delle figure professionali nell’hotellerie interverranno Renzo
Iorio Amministratore Delegato e Direttore Generale Accor Italia e Palmiro Noschese Area Manager Italia Meliá
Hotels International, a cui sarà consegnato il “Premio FareTurismo”, unitamente a Mario Berardi Presidente
Nazionale Associazione Italiana Persone Down, per la docu-fiction andata in onda su Rai3 “Hotel 6 stelle”.
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I seminari e le presentazioni della terza giornata di FareTurismo, venerdì 20 marzo:
"Percorsi e strumenti per la transizione al lavoro: il servizio universitario SOUL"
a cura di SOUL Sistema Orientamento Università Lavoro
"Expo 2015 Roma: feeding the planet dalla città eterna"
a cura di Unindustria in collaborazione con Unindustria Perform
"Un'analisi delle competenze indispensabili del Manager d'Albergo ed il suo corretto percorso di
Formazione"
a cura di ADA Lazio - Associazione Direttori d'Albergo
"Quale futuro per la professione di guida turistica?"
a cura di ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche
"Il marketing di se stessi"
a cura di ACTL Sportello Stage
"Tour-imprendo, un viaggio nel mondo dell'impresa"
a cura di Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip. III Servizi per la Formazione, il Lavoro e la Qualità della
Vita
"Fare uno stage in Europa nel settore turistico: quando, come e dove"
a cura di ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori
"La normativa nazionale e regionale e le professioni turistiche: situazione attuale e sviluppi"
a cura di Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip. V Sviluppo economico e Promozione del territorio
"La professione dell'animatore turistico"
a cura di FIAST Roma - Federazione Italiana Animatori Servizi Turistici
Presentazione del libro "Italia: brand e destinazione"
a cura di Monti&Taft
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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