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Burgio e Jannotti Pecci ai giovani:
"Provate i lavori estivi"
Intervenuti alla manifestazione "Fare Turismo", i due manager hanno sottolineato come
i ragazzi dovrebbero fare esperienze e scoprire mondi sconosciuti

D'accordo sulle esperienze che dovrebbero fare i giovani
che oggi ancora studiano, ma che diventeranno i
manager di domani. Gabriele Burgio, presidente e
amministratore delegato Alpitour e Costanzo
Jannotti Pecci, presidente Federterme hanno
invitato la platea dei giovani di Fare Turismo a lavorare
in estate, preparandosi anche con queste esperienze al
proprio futuro. "I giovani italiani sono restii, anche
perché la famiglia italiana è troppo protettiva, ma
lavorare in estate è positivo e chi fa questa esperienza
ne è poi soddisfatto", ha commentato Burgio. Dello
stesso avviso Jannotti Pecci, che ha anche sottolineato
come molto spesso il livello di formazione dei giovani sia
superiore rispetto all'offerta delle aziende e che le
aspettative a volte vengono deluse, ma "i giovani non

devono, all'inizio della propria carriera, rifiutare lavori che possono sembrare non idonei al
loro livello di studi".
"La nostra azienda - ha proseguito Burgio - sta cercando 5 figure professionali qualificate: si
tratta di laureati in matematica, informatica e scienze statistiche. Vi chiederete a che servono
questi laureati in un'azienda che vende pacchetti turistici? La matematica e l'informatica sono
professioni molto ricercate nel turismo, perché capire di numeri e far quadrare i conti è oggi
quanto mai fondamentale. Esattamente come la statistica. Indispensabile per capire dove e
come bisogna muoversi". Jannotti Pecci ha poi invitato lo Stato a riprendere i corsi di
formazione per i giovani che vogliono migliorare la loro professionalità e ha auspicato che lo
studio dell'inglese e possibilmente di una seconda lingua diventi presto una realtà fin dalle
scuole elementari. a.to.

QUESTA E ALTRE NOTIZIE SU:
Alpitour • Federterme •

<< Torna alla pagina precedente • Versione mobile

2LikeLike

2 people recommend this. Be the first of your friends.RecommendRecommend ShareShare

Burgio e Jannotti Pecci ai giovani: "Provate i lavori estivi" (Guid... http://www.guidaviaggi.it/notizie/170687/burgio-jannotti-pecci-ai...

1 di 3 20/03/15 18.57


