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Dopo 11 edizioni a Salerno, quattro a Roma e una a Milano, quest’anno
FareTurismo Italia torna nella Capitale: l’unico evento nazionale dedicato alla
formazione, al lavoro e alle politiche turistiche si svolgerà infatti nel Salone delle
Fontane all’Eur dal 18 al 20 marzo.
Ideata e organizzata dalla Leader srl, la fiera rappresenta una preziosa opportunità
per i giovani che progettano il proprio futuro professionale nel turismo e per gli
addetti ai lavori che si confrontano sulle tematiche della formazione e del lavoro.
Saranno presenti gli istituti professionali dei servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, i tecnici del turismo, i commerciali con indirizzo turistico, gli istituti di istruzione superiore, i
corsi di laurea e i master in turismo, le scuole di formazione.
Il programma prevede incontri domanda-offerta lavoro attraverso 1.500 colloqui di selezione con i responsabili delle
risorse umane di catene alberghiere, hotel e tour operator; presentazione dei comparti del turismo con la
partecipazione di importanti manager; 30 seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle
associazioni professionali; incontri con i protagonisti, con la diretta testimonianza della loro esperienza professionale;
orientamento sulla formazione post diploma (corsi ITS, lauree triennali e specialistiche) e post laurea (master di 1° e
2° livello).
Oltre alla presentazione dell’offerta formativa accademica, sono previsti interventi da parte di istituzioni, enti,
organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di recruiting che
forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel
turismo.
www.fareturismo.it/italia2015
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francesco agriturismo la maddalena
villaggio i templi soc. agricola
agriturismo la maddalena s.r.l.
Pacchetti e Promozioni (Tutti)
week end low cost gennaio e febbraio in
agriturismo
Week end low cost : pacchetto 3 giorni e 2 notti
in camera doppia in b&b 39,00euro a persona.
La quota include: prima colazione all'italiana,
pulizia...
Ahotsun Tour Operator
Lavoro (Tutti)

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Ricerca
Tour Operator con sede a Siena ed operativo a
Napoli, ricerca su zone libere, Promotori o
Consulenti Commerciali per destinazioni come
dal sito : www.ahotsun.it...
paola de luca
Lavoro (Tutti)

09 Gennaio 2015

WTM Africa ad aprile a Cape Town
09 Gennaio 2015

A Orlando (30 maggio-3 giugno 2015)
un International Pow Wow più digitale
17 Dicembre 2014

Fareturismo

RCE-GROUP Soluzioni per il Turismo
Pacchetti e Promozioni (Tutti)
Buongiorno dal TUO contatto in Italia per i
Corrispondenti esteri. Oggi parliamo di
THAILANDIA Da sempre un Paese libero e
indipendente, che ha mantenuto...

OFFERTE TURISTICHE

Chiariva
Tour 14 giorni

LAVORO

SPECIALI

069217

A Milano ‘Agriturismoinfiera’ per tutta la famiglia

Codice abbonamento:
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ricerca lavoro
Ciao a tutti.So che è un momento difficile
.... sono alla ricerca di una occupazione anche
part time nel settore del leisure e business...

