
FareTurismo Italia

HOME > Notizie

A marzo torna FareTurismo Italia
17/12/2015 09:59
Appuntamento a Roma all'Eur

Torna FareTurismo Italia:  l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche
turistiche avrà luogo a Roma presso il Salone delle Fontane all’Eur dal 16 al 18 marzo 2016.
All’evento 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
ed i Master in Turismo, le Scuole di Formazione.
Il programma prevede: colloqui di orientamento al lavoro con i Centri per l’Impiego; incontri domanda‐
offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle imprese turistiche;
orientamento sulla formazione post diploma; 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.
Commenta il direttore Ugo Picarelli: "Proporsi al mercato del lavoro significa dotarsi di competenze
necessarie: nonostante la crisi abbia ridotto le assunzioni nel turismo negli ultimi anni, le nuove competenze
legate al web ed ai social non hanno esaurito le proprie potenzialità e l’innovazione tecnologica porta sempre
più alla diversificazione delle professioni. La conoscenza del web e dei suoi meccanismi oltre che le lingue,
almeno due, sono ormai requisiti indispensabili per entrare da subito nel mercato del lavoro. Crescono anche
le attenzioni sui profili legati alle destinazioni e alle esperienze da far vivere al turista. Non sono da
trascurare le figure tradizionali, perno dell’accoglienza e dell’hotellerie, quali il concierge, il capo
ricevimento, la governante, che trovano la loro evoluzione nelle figure nuove del maggiordomo e del guest
relations soprattutto nell’offerta alberghiera di lusso. Infatti, in Italia lusso e business sono i segmenti che
avvertono meno la crisi e sono disposti ad acquisire più di altri nuove risorse umane”.
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