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Prime anticipazioni per la sesta edizione di FareTurismo Italia,
appuntamento edicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche,
che si terrà a Roma al Salone delle Fontane dell’Eur dal 16 al 18
marzo 2016. L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, è giunto
alla sesta edizione. Alla manifestazione partecipano gli istituti
professionali dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, i
Tecnici del Turismo, i Commerciali con indirizzo turistico, gli Istituti di
Istruzione Superiore, i corsi di laurea e i master in turismo, le scuole di
formazione.
Il programma per l’edizione 2016 prevede colloqui di orientamento al lavoro con i centri per l’Impiego; incontri
domanda-offerta attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle imprese turistiche; e
ancora, orientamento sulla formazione post diploma (corsi ITS, lauree triennali e specialistiche) e post laurea (master
di 1° e 2° livello); 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).
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.
Nella scorsa edizione, sempre a Roma, si sono registrati oltre 6mila visitatori, con la partecipazione di 50 istituti
professionali dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, dei tecnici del turismo e dei commerciali con
indirizzo turistico provenienti da sette regioni; 14 tra ITS, scuole di master e di alta formazione, università hanno
promosso l’offerta formativa dedicata al turismo; e numerose organizzazioni di categoria, associazioni professionali,
con 1.500 colloqui di selezione.
www.fareturismoitalia.it

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

entra in travelID
ULTIMI CONTENUTI

WEBINAR

Belmonte Belmonte
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Offro collaborazione Agenzia di
viaggio/biglietteria aerea
Cerco lavoro preferibilmente in modalità
telelavoro o smart work in: - biglietteria aerea
(sabre, amadeus, worldspan) - booking
clienti/agenzie...
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Professionisti (Tutti)
Sempre più clienti usano Travelplannings per
chiedere preventivi di viaggio alle AdV
L'ultima richiesta di preventivo pervenuta a
Travelplannings.it è di ieri. E' un cliente che
abita a Mezzacorona e che chiede un
preventivo...
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Vinci Viaggi il nuovo modo di lavorare in
agenzia; Accedi dall'area dedicata e chiedici...
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CERCO COLLABORAZIONE
Salve, sono una giornalista, addetto stampa
freelance disoccupata. Ho seguito di recente
un corso di specializzazione in "Social Media
Management...

