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Fare Turismo, appuntamento a Roma con
formazione e lavoro
[ 0 ] 25 gennaio 2017 14:32

Torna a Roma FareTurismo,
l’unico appuntamento nazionale
dedicato alla formazione, al
lavoro, alle politiche turistiche
(15-17 marzo 2017 Salone delle
Fontane, Eur). Il programma
prevede colloqui di orientamento
al lavoro; incontri domandaofferta 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. I numeri dell’edizione romana 2016 di
Fare Turismo: 6 mila visitatori, circa 80 relatori, oltre 30 appuntamenti, tra cui 16
seminari di orientamento e aggiornamento professionale, 33 espositori nel
Salone; 28 prestigiose aziende turistiche alla ricerca di 151 figure professionali,
1500 colloqui di selezione. Per ulteriori informazioni e per partecipare ai colloqui di
selezione: www.fareturismo.it

Dalla sacralità della Città Vecchia alla vivace vita notturna del
centro. E poi musei, ristoranti gourmand, eventi di richiamo
internazionale, shopping e un’accoglienza a cinque stelle.
Viaggia attraverso la Gerusalemme che non ti aspetti,
destinazione per famiglie, coppie, gruppi di amici. Scopri come
proporre city break emozionanti e non convenzionali!
Iscriviti ai webinar di Jerusalem Development Authority in
collaborazione con la Jerusalem Hotel Association.
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