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Al Salone delle Fontane la 17esima edizione dell’evento dedicato al lavoro
Torna FareTurismo, da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo a Roma,
presso il Salone delle Fontane. Da 17 edizioni ‐ di cui 5 a Roma e
una a Milano con il patrocinio di Expo – l’evento incentra sulla
formazione, sul lavoro e sulle politiche turistiche. “Con quasi 1
milione di posti di lavoro in Italia (il 5% dell’occupazione nazionale),
di cui i giovani ricoprono il 63%, il settore è uno dei pilastri della
nostra economia: rappresenta, infatti, il 10% del Pil nazionale. Il
turismo offre diverse opportunità di impiego e
autoimprenditorialità, soprattutto ai giovani”, spiegano gli
organizzatori di Leader srl.
Lunedì 14 marzo, in occasione della conferenza di apertura, sarà
presentata la ricerca “Work in Tourism – Il futuro del lavoro nel
settore del turismo” a cura dell’Osservatorio sui trend del lavoro di
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ManpowerGroup.
FareTurismo ospiterà, inoltre, i “Recruiting Day” di Blastness (14 marzo), società focalizzata sul revenue e
sui volumi di fatturato prodotti, che fornisce agli alberghi sistemi, servizi, formazione e consulenza; Elite
Club Vacanze (14 e 15 marzo) e Club Med (16 marzo) per la selezione del personale che lavorerà nei
camping e nei villaggi a partire dalla prossima estate.
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