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areTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche
turistiche, avrà luogo a Roma presso il Salone delle Fontane all’Eur dal 15 al 17 marzo. L’evento,
ideato e organizzato dalla Leader srl, rappresenta un’opportunità per i giovani che progettano il proprio
futuro in questo mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi sulle tematiche
della formazione e del lavoro.

F

Mercoledì 15 marzo alle 9.30 si svolgerà la conferenza di apertura, coordinata da Ugo Picarelli direttore di
FareTurismo, con i saluti di Ignazio Abrignani presidente Osservatorio Parlamentare per il Turismo,
Adriano Meloni assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Massimiliano
Smeriglio vice presidente della Regione Lazio e assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università,
Turismo.

Sempre nella giornata di apertura, poi, FareTurismo ospiterà i Recruiting Day di Bluserena e Valtur per

Fareturismo

Ultimi Contenuti

Webinar

franchi - 14/03/2017
Torino: Il Museo Egizio
Grande attesa per l’evento organizzato a
Torino mercoledì 15 marzo nella
prestigiosa se... Continua >

069217

Manager alberghieri incontreranno i giovani interessati a lavorare nell’hotellerie per un confronto sulle figure
professionali e sulle competenze emergenti: modererà Gianluca De Gaetano vice direttore generale
Federalberghi Roma e Lazio, interverranno Fabio Comba direttore risorse umane Nh Hotels, Marco
Coppola chief navigator officer “The Yellow”, Matteo Mancini general manager A.Roma Lifestyle Hotel; a
seguire, Alfonso Pecoraro Scanio presidente Fondazione Univerde e docente in “Turismo sostenibile ed
ecoturismo” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Milano “Bicocca” illustrerà le possibilità
occupazionali nel turismo green.
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In occasione della conferenza, Francesco Palumbo direttore generale Turismo Mibact interverrà su “La
formazione nel Piano Strategico del Turismo del MiBACT” e a seguire si confronteranno sul tema “L’industria
turistica ha un gap di talenti?” Claudio Albonetti presidente Assoturismo Confesercenti, Elena David
amministratore delegato Valtur, Fabio Maria Lazzerini consigliere delegato Enit e direttore generale
Emirates Italia, Giorgio Palmucci presidente associazione Italiana Confindustria Alberghi, Giuseppe
Roscioli vice presidente vicario Federalberghi, Patrizio Roversi di “Turisti per Caso” e “Italia Slow Tour”.
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selezionare il personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate.
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