05-03-2015

Data
Pagina

1

Foglio

TTG ITALIA

TTG INCONTRI

TTG ROADSHOW

TTG LAB

ACCEDI
CHI SIAMO

PRIMA PAGINA
TUTTE

AGENZIE VIAGGI

05/03/2015

ULTIME NOTIZIE

DOSSIER

TOUR OPERATOR

TRASPORTI

BLOG
ATTUALITÀ

IL MIO TTG
INTERNAZIONALE

ABOUT US

RSS

REDAZIONE

TTG REPORT
INCOMING

HOTEL

PUBBLICITÀ

AGENDA
PEOPLE

CONTATTI

ISCRIZIONE NEWSLETTER

SPOTLIGHT
EVENTI

TECNOLOGIA

REGISTRATI

ABBONAMENTO

Cerca
IL VIAGGIO

13:33

Recruiting negli hotel, aperte
le iscrizioni per FareTurismo
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Aperte le iscrizioni ai 1.500 colloqui di selezione con alberghi e catene alberghiere
programmati nei due giorni di FareTurismo, l’evento di incontro fra domanda e offerta di lavoro
nel turismo che si svolgerà al Salone delle Fontane di Roma dal 18 al 20 marzo.

NOTIZIE PRINCIPALI
TRASPORTI

I colloqui, spiega Event Report, sono
riservati a candidati laureati e con
esperienza acquisita, ognuno dei quali
può prenotare sul sito della
manifestazione, se in possesso dei
requisiti richiesti per le specifiche
posizioni aperte, due colloqui
nell'ambito dei due giorni.

PUBBLICITÀ

Condurranno i colloqui più di 25 fra
alberghi singoli e catene, fra cui
Alpitour World Hotels, Barcelò Hotels
& Resorts, Forte Village, Hilton, Hotel
Invest Italiana, Melià, Montesano
Hotels, NH Hotels, Radisson, Royal
Group, Starwood e TH Resorts, per
un totale di 150 posizioni aperte che
comprendono un’ampia selezione di
profili, inclusi addetti all’amministrazione e al revenue, al booking, figure commerciali,
personale specializzato per i congressi, addetti alle risorse umane, profili food & beverage e
figure legate alla ristorazione, al ricevimento e alla manutenzione.
Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche il Recruiting Tour di ClubMed volto a
selezionare il personale che lavorerà nei villaggi del brand la prossima estate.
Il format di FareTurismo, ideato dall’agenzia Leader Comunicazione che lo organizza, lascia
inoltre ampio spazio alla formazione, all’orientamento professionale e all’incontro con gli
esperti di turismo: il programma prevede le presentazioni dei comparti e delle professioni del
turismo, dell’offerta formativa accademica e non accademica, delle opportunità occupazionali
e dei percorsi da intraprendere per lavorare nel turismo, svolte a cura di organizzazioni
nazionali di categoria, associazioni professionali ed enti di formazione come 24 Ore Business
School, Fondazione Campus – Lucca, Fondazione ITS, Università La sapienza di Roma,
Università di Roma Tor Vergata, Università Telematica delle Camere di Commercio.
In palinsesto anche 30 seminari di aggiornamento, cui è necessario registrarsi con anticipo.
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Lufthansa low cost
Si parte da 100 euro
Lufthansa piglia tutto. Il
colosso tedesco dei cieli non
si accontenta del segmento
premium e del low cost sullo
scacchiere europeo, già
presidiato con Germanwings.
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Eurowings brand unico per Europa e
long haul: la scomparsa di
Germanwings
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Lufthansa rivoluziona la politica
tariffaria per i voli nel Vecchio
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