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Torna a Roma FareTurismo
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Appuntamento dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche

FareTurismo, appuntamento 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.

Il programma prevede: colloqui di orientamento al lavoro; incontri
domanda‐offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i
responsabili delle risorse umane delle imprese turistiche;
orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its, lauree
triennali e specialistiche) e post laurea (master di 1° e 2° livello)
con la partecipazione di Its, Università e Scuole di Master;
presentazione delle competenze emergenti e delle figure
professionali con la partecipazione di manager dell’industria

turistica e della ristorazione; presentazione delle startup nel turismo; recruiting day per la selezione del
personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate; seminari di aggiornamento professionale a
cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali; incontri dei presidenti dei corsi di
Laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli alberghieri (Renaia) e dei tecnici per il turismo
(Renatur).

Oltre alla presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica, nel salone espositivo,
istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie per il lavoro e
agenzie web di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da
intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Nel 2016 l'edizione romana dell'evento ha visto 6.000 visitatori; circa 80 relatori; oltre 30 appuntamenti,
tra cui 16 seminari di orientamento e aggiornamento professionale; 33 espositori nel salone; 28 aziende
turistiche alla ricerca di 151 figure professionali; 1500 colloqui di selezione, attraverso appuntamenti
prefissati e recruiting day, riservati a 700 candidati provenienti da tutta Italia; il 10% degli iscritti ai colloqui
è stato di provenienza estera con una rappresentanza di ben 34 paesi; oltre 50 tra istituti professionali dei
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, tecnici del turismo e commerciali con indirizzo
turistico con 3000 studenti e 200 docenti provenienti da 7 regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Toscana, Umbria); 9 startup presentate in collaborazione con Bic Lazio.
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