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FareTurismo Italia 2015 - Al via a Roma dal 18 al 20 marzo l'
appuntamento nazionale per chi vuol formarsi e lavorare nel
turismo
Si svolgerà dal 18 al 20 marzo a Roma presso il Salone delle Fontane-Eur la quinta edizione di
FareTurismo Italia . Ideata e organizzata da Leader srl, la manifestazione si rivolge ai giovani che
progettano il proprio futuro professionale nel settore e per gli addetti ai lavori che si confrontano
sulle tematiche della formazione e del lavoro.
Durante i tre giorni , istituzioni, enti, organizzazioni
nazionali di categoria, associazioni professionali,
agenzie per il lavoro e l'orientamento alla formazione
incontreranno 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.
Le conferenze
Mercoledì 18 marzo , il via con la Conferenza di
apertura "Il turismo quale futuro professionale dei giovani" a cui interverranno Giovanna
Marinelli Assessore alla Cultura e al Turismo di Roma Capitale, Lucia Valente Assessore al Lavoro
della Regione Lazio, Marco Malacrida Presidente Italia di RES Hospitality Business Developers
partner di STR Global e TrustYou, Ignazio Abrignani Presidente Osservatorio Parlamentare per il
Turismo, Gabriele Burgio Presidente e Amministratore Delegato Alpitour SpA, Costanzo Jannotti
Pecci Past President Federturismo Confindustria.
Giovedì 19 si svolgerà la Conferenza "La Buona Scuola ed il Jobs Act per un turismo di
competenze" con la partecipazione di Gabriele Toccafondi Sottosegretario di Stato all'Istruzione,
all'Università e alla Ricerca, Domenico Arcuri Amministratore Delegato Invitalia, Giorgio Palmucci
Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Giuseppe Roscioli Vice Presidente
Nazionale Vicario Federalberghi, Filippo Donati Presidente ASSOHOTEL Confesercenti, Nicola
Boccella Presidente SISTUR Società Italiana Scienze del Turismo, Ilario Ierace Presidente
RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri, Valeria Gabrielli Presidente RENATUR Rete Nazionale
Istituti Tecnici per il Turismo.
Venerdì 20, in collaborazione con SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo, avranno luogo
il X Incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo e il Forum "Formazione e Lavoro
nel Turismo"
Giovedì 19 marzo a cura dell'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio si svolgerà il Workshop
"Garanzia Giovani Lazio: le opportunità di lavoro nel turismo", con la partecipazione di Lucia
Valente Assessore Regionale al Lavoro, in occasione del quale sarà firmato il protocollo d'intesa
con le Organizzazioni di Categoria del Turismo del Lazio.

I colloqui
Oltre 1500 i colloqui di selezione previsti giovedì 19 e venerdì 20, 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.
Circa 150 le posizioni a cui è possibile candidarsi sul sito www.fareturismo.it/italia2015. Tra le
figure ricercate: addetti ai reparti amministrazione, booking, commerciale, congressi, food &
beverage; assistente risorse umane, barman, cameriere, chef de partie, chef de rang, commis di
cucina, commis di sala, congierge, cuoco, facchino, hostess, junior revenue manager, maitre,
manutentore, pasticciere, pizzaiolo, receptionist, sales manager, sommelier. Inoltre, offerta di
stage nei reparti: accounting/amministrazione, booking, cucina, eventi, executive office,
food&beverage, front office, housekeeping, information technology, online distribution,
purchasing/acquisti, revenue, risorse umane.
Giovedì 19 marzo il Recruiting Tour di ClubMed per la selezione del personale che lavorerà nei
villaggi la prossima estate.
Presso lo stand di Assoturismo – Confesercenti saranno raccolti curricula e saranno effettuati
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colloqui da parte di aziende che ricercano animatori turistici per la stagione estiva 2015.
Allo stand dell'Ente Bilaterale Turismo Lazio sarà possibile consegnare il proprio curriculum che
sarà reso accessibile a hotel, tour operator, agenzie di viaggio, pubblici esercizi che hanno sede
nel Lazio.
Nello stand della Città Metropolitana di Roma Capitale, gli operatori dei Centri per l'Impiego
forniranno informazioni ai cittadini e alle imprese sui servizi offerti ed effettueranno colloqui di
orientamento al lavoro.
La presentazione delle startup
Giovedì 19 marzo, in collaborazione con Confesercenti Provinciale di Roma, si svolgerà la
presentazione delle startup turistiche: Bizzeffe - Italian inbound network; 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.
La presentazione delle figure professionali
Manager ed esperti dell'industria turistica incontreranno i giovani interessati a lavorare in questo
settore per un confronto sulle figure professionali e sulle competenze emergenti.
Il 18 marzo saranno presenti Umberto Michetti già General Manager NH, Mauro Piccini Presidente
Piazza di Spagna View Hotels, Andrea Costanzo Presidente Fiavet Lazio, Emiliano D'Andrea
Amministratore di PaesiOnLine; il 19 marzo Roberto Cappelletto General Manager Villa Cortine
Palace Hotel e Luca Lepore Cisco Systems, ANITEC; il 20 marzo 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".
La presentazione dell'offerta formativa
Giovedì 19 e venerdì 20, gli studenti degli Istituti Professionali dei Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera, dei Tecnici del Turismo e dei Commerciali con indirizzo turistico potranno
assistere alla presentazione dell'offerta formativa accademica e non accademica a cura degli ITS,
delle Università e delle Scuole di Formazione presenti nel salone espositivo: 24 Ore Business
School, Campus Etoile Academy, Fondazione Campus – Lucca, Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per il Turismo – Jesolo (Venezia), Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche – Vico Equense (Napoli),
Fondazione ITS-Turismo per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Roma,
"Sapienza" Università di Roma, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università di Roma "Tor
Vergata", Università degli Studi "Roma Tre", Università Telematica Pegaso, Universitas
Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio.
I seminari
Circa 30 i seminari di orientamento ed aggiornamento professionale a cura di Enti, Organizzazioni
di Categoria, Associazioni professionali. Sono previste, inoltre, le presentazioni del libro "Italia:
brand e destinazione" a cura di Monti&Taft e del V Rapporto della Fondazione UniVerde "Gli
italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo".
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