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FareTurismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle
politiche turistiche, si svolgerà a Roma presso il Salone delle Fontane all’Eur nei
giorni 15 - 16 - 17 marzo 2017. L’evento, ideato e organizzato dalla Leader, vanta
ben 18 edizioni, di cui 6 a Roma e 1 a Milano con il patrocinio di Expo.
FareTurismo rappresenta una concreta opportunità per i giovani che
progettano il loro futuro professionale e per gli addetti ai lavori che desiderano
aggiornarsi e confrontarsi sulle tematiche della formazione e del lavoro.  

 
Mercoledì 15 marzo alle ore 9.30 si svolgerà la Conferenza di apertura,
coordinata da Ugo Picarelli, Direttore di FareTurismo. 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?» i principali
operatori del settore. Venerdì 17 marzo alle ore 11.00 si svolgerà il Convegno «Le
nuove professioni digitali nel turismo» a cura di Federturismo Confindustria,
con la partecipazione di Dorina Bianchi, Sottosegretario al Turismo del Mibact. 
 
FareTurismo è un’occasione anche per chi cerca un lavoro; ospiterà infatti i
«Recruiting Day» di Valtur (15 marzo) e Club Med (16 marzo), per selezionare il
personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate, e Blastness
(16-17 marzo), società focalizzata sul revenue e sui volumi di fatturato prodotti,
che fornisce agli alberghi sistemi, servizi, formazione e consulenza.  
 
Nei giorni 16 e 17 marzo, prenotandosi sul sito www.fareturismo.it, sarà possibile
svolgere colloqui di selezione con le aziende: Alpitour World Hotel & Resort -
Voihotel, Baglioni Hotel, Blue Globe Hotel, Bluserena, Emaar Hotel & Resort,
Hilton Molino Stucky Venice, Hilton Rome Airport, Hotel Invest Italiana, Hotel

Infostrada Absolute ADSL 20 Mega a
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impegno dai nostri consulenti!

Opportunità di formazione e lavoro nel turismo
La nuova edizione di FareTurismo a Roma il 15-16-17 marzo
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Alcuni diritti riservati.

CON LA STAMPA 150 GIORNI DI RISPARMIO

28/02/2017

Alitalia BusinessConnect. Più i
tuoi dipendenti volano, più
l’azienda guadagna m...

28/02/2017

Dacia Duster. A 11.900 €. E con
Super Kasko, 3 anni di Kasko a
soli 300 €.

19/01/2017

I 10 yacht più incredibili del
mondo

06/11/2016

Armata T-14, nuovo super tank
russo: sarebbe superiore ai
mezzi Nato

20/09/2016

Ecco come sarà la Sagrada
Familia al termine dei lavori nel
2026

29/06/2016

Ecco il test sulla cassettiera
Ikea ritirata dal mercato dopo 6
morti

28/02/2017

Luce, design e stile. Come
esaltare il tuo loft o la tua
mansarda

23/11/2016

Lavano i capelli a una neonata,
impossibile non sorridere

08/04/2015

Addormentare il neonato in 40
secondi? Ecco il trucco

Valadier, Lcd Rome Hotel, Meliá Hotel International, NH Hotel, Niquesa Hotel,
Planetaria Hotel, Radisson Blu - JSH Hotels & Resort, Royal Group Hotel &
Resort, Roscioli Hotel, Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel, TH Resort. 
 
Per ulteriori informazioni e partecipare ai colloqui di selezione:
www.fareturismo.it . 
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Dacia Duster
A 11.900 €. E con Super Kasko,
3 anni di Kasko a soli 300 €.

Scopri di più

Classe B NEXT.
Con un vantaggio cliente di

2.600€.What's Next?
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