18-01-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

TTG ITALIA

TTG INCONTRII

TTG ROADSHOW
LAB i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. informativa estesa
cookie
ci aiutano TTG
a fornire
CHI SIAMO

PRIMA PAGINA
TUTTE

AGENZIE VIAGGI

18/01/2016

ULTIME NOTIZIE
TOUR OPERATOR

ABOUT US

DOSSIER
TRASPORTI

BLOG
ATTUALITÀ

RSS

REDAZIONE

IL MIO TTG
INTERNAZIONALE

PUBBLICITÀ

CONTATTI

TTG REPORT
INCOMING

HOTEL

ISCRIZIONE NEWSLETTER

SPOTLIGHT
PEOPLE

EVENTI

ok

COOKIE

ACCEDI

ABBONAMENTO

REGISTRATI

LAVORA CON NOI

Cerca
TECNOLOGIA

IL VIAGGIO

09:44

Vettori, agenti e villaggi:
le aziende che assumono
Mi piace

52

Tweet

0

Share

18.01.2016
Primo fra tutti Ryanair, che prosegue
nel suo piano di selezione di nuovi
assistenti di volo. Per formare i
candidati Crewlink, che collabora con
il vettore per la selezione, ha
realizzato il programma ‘5 Stages Qualification to Graduation’, della
durata di 6 settimane.

Sempre sul fronte de trasporto aereo,
altri due big sono alla ricerca di nuovo
personale: da una parte Lufthansa, in
cerca di 4mila persone da dislocare
tra le compagnie del Gruppo.
Emirates invece ha avviato gli Open
Days, che hanno debuttato a Roma e
Napoli, per poi spostarsi, a febbraio, a
Palermo, Milano e Venezia. Anche
Finnair sta reclutando cento nuovi piloti e 300 assistenti di volo; in questo caso i corsi di
formazione incominceranno dalla prossima primavera.
Altra opportunità arriva dal Gruppo Uvet, che entro fine febbraio recluterà cento Personal
Travel Specialist per la consulenza e la vendita di servizi. Restando nel campo della
distribuzione va ricordato anche l’ampliamento del team di Cartorange, alla ricerca di 50
agenti di viaggi.
Tra i tour operator è stato invece Valtur ad inaugurare la stagione delle ricerche per l’estate:
già pubblicate le tappe dei prossimi Recruiting Open Day che si terranno nel mese di febbraio.
Numerose le chance anche per chi cerca un impiego nel settore dell’animazione. Animatur
seleziona, infatti, 500 animatori da inserire in villaggi e residenze in Italia e all’estero. Sono
richieste un’età minima di 18 anni, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la disponibilità ai
trasferimenti; il periodo di lavoro sarà da aprile a settembre 2016.
Tra gli eventi a supporto dei giovani in cerca di lavoro da segnalare il ‘Sardinian Job Day
Turismo 2016’, organizzato per il 12 e 13 febbraio a Cagliari dall’Agenzia regionale per il lavoro
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Il 2016 si apre sotto i migliori auspici per chi desidera trovare un impiego nel comparto. Sono
infatti numerose le aziende che hanno aperto nuove posizioni in tutta Italia, a cominciare dai
vettori.
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in Sardegna. L’iniziativa si svilupperà in due giornate, il 12 e il 13 febbraio, e consentirà ai
candidati di sostenere un colloquio per ottenere un impiego in hotel e resort, ma anche in
consorzi e nel settore nautico.
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Si terrà invece a Roma dal 14 al 16 marzo FareTurismo, la tre giorni di incontri che dedica
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