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Appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche
FareTurismo, appuntamento nazionale dedicato alla formazione,
al lavoro, alle politiche turistiche, avrà luogo a Roma presso il
Salone delle Fontane all’Eur nei giorni 15 ‐ 16 ‐ 17 marzo 2017.
L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, vanta 18 edizioni,
di cui 6 a Roma e 1 a Milano con il patrocinio di Expo. FareTurismo
rappresenta un'opportunità per i giovani che progettano il proprio
futuro professionale in questo mondo e per gli addetti ai lavori che
desiderano aggiornarsi e confrontarsi sulle tematiche della
formazione e del lavoro.
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Attualità
18.02.2017 - 01:25

Mercoledì 15 marzo alle ore 9.30 si svolgerà la conferenza di
apertura, coordinata da Ugo Picarelli direttore di FareTurismo .
In occasione della conferenza, Francesco Palumbo, direttore
generale Turismo Mibact interverrà su “La formazione nel Piano
Strategico del Turismo del MiBACT” e a seguire si confronteranno sul tema “L’industria turistica ha un gap di
talenti?” Claudio Albonetti, presidente Assoturismo Confesercenti, Costanzo Jannotti Pecci, past president
Federturismo Confindustria, Fabio Maria Lazzerini, consigliere delegato Enit e direttore generale Emirates
Italia, Giuseppe Roscioli, vice presidente vicario Federalberghi.
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Giovedì 16 marzo alle ore 11.00 avrà luogo il Convegno Nazionale Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti
Alberghieri in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Gli Istituti
Alberghieri come volano del Made in Italy”, con l’introduzione di Rossella Schietroma dirigente Ufficio VIII DG
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione MIUR, gli interventi di Ilario
Ierace, presidente Re.Na.I.A., Roberto Calugi, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Giorgio Palmucci, presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Alessandro Nucara, direttore
generale Federalberghi, Gianni Bastianelli, direttore esecutivo Enit, Filippo Donati, presidente Assohotel,
Francesca Marino, passenger department manager Grimaldi Lines, Paolo Aprile, dirigente Scolastico IPSEOA
“Aldo Moro” Santa Cesarea Terme (LE), le conclusioni di Carmela Palumbo, direttore generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Miur.
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Venerdì 17 marzo alle ore 11.00 si svolgerà il Convegno “Le nuove professioni digitali nel turismo” a cura di
Federturismo Confindustria con la partecipazione di Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo del Mibact.
FareTurismo ospiterà i “Recruiting Day” di Valtur (15 marzo) e Club Med (16 marzo) per selezionare il
personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate e Blastness (16‐17 marzo), società
focalizzata sul revenue e sui volumi di fatturato prodotti, che fornisce agli alberghi sistemi, servizi,
formazione e consulenza.
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