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Almeno nel turismo il lavoro c'è, ma non basta cercarlo, occorre
specializzarsi in base alle richieste del mercato. Secondo le ricerche
presentate recentemente a FareTurismo, al Salone delle Fontane di Roma,
è stato confermato che il valore economico dell'occupazione nel
turismo sfiora i 16,6 miliardi di euro in termini di retribuzioni e
contribuzioni previdenziali, ma soprattutto che dal comparto giungono offerte
di lavoro molto mirate che riguardano almeno 150 figure professionali
specializzate.
La ricerca si concentra su esperti di ricevimento, animatori, revenue
manager, room division manager, sommelier, assistenti bagnanti, bagnini,
barman, bellboy, camerieri, capi e segretari di ricevimento, chef de partie, chef de rang, commis cucina, commis sala,
cuochi, direttore struttura ricettiva, governanti, hostess di sala, istruttori sportivi, macellai, maître, pasticcieri, pizzaioli,
portieri di notte.
Da qui la necessità di innovare anche i percorsi didattici e avere a disposizione istituti tecnici e ITS alberghieri (in Italia
ce ne sono solo sette) in linea con la domanda di risorse professionali ben delineate a seconda degli input del
mercato. Nomi importanti del comparto come VOIhotels di Alpitour World, Barceló Hotels & Resorts, Hilton, Holiday
Inn, TH Resorts hanno lanciato a Roma questa provocazione. Spetta ora a governo e amministratori locali rendere
possibile un circuito virtuoso tra scuola, università e mondo del lavoro. Ma bisogna fare in fretta.
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Mari Mari
Lavoro (Tutti)
annuncio web editor
Salve, sono una web writer, vorrei sapere se
conoscete realtà che avrebbero necessità di
web writer per il turismo e il food. Ho già...
Trim Travel
Pacchetti e Promozioni (Tutti)

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

APRILE , IL MESE DELLE VACANZE TRIM
TRAVEL
Aprile , il mese perfetto per far prenotare la
vacanza estiva a tutti i vostri clienti. Fantastiche
promozioni ed eccezionali sconti riservati fino
al...
Gastaldi Holidays
Gastaldi Holidays Enjoy Australia
(Tutti)

30 Marzo 2016

Embratur: "Zika sotto controllo, Brasile pronto per le Olimpiadi"
30 Marzo 2016

Gastaldi Holidays
Gastaldi Holidays Enjoy Australia
(Tutti)
Enjoy Australia - City & Sea
Lo sapete che quest’anno nella classifica delle
città con la migliore qualità di vita al mondo ne
compaiono tre australiane tra le...

Astoi chiede la proroga sulla tracciabilità
30 Marzo 2016
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Enac: trasporto aereo al +4,5% in Italia.
Ryanair batte tutti, Fiumicino sul podio

Australia Enjoy - City & Sea
Chris Hemsworth, il famoso attore australiano,
è il nuovo Ambassador di Tourism Australia
che lancia quest’anno la campagna Aquatic
and Coastal...
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