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Comunicato n. 5 del 13/03/2016 

 
A FARETURISMO DAL 14 AL 16 MARZO A ROMA L’INDUSTRIA TURISTICA 

NAZIONALE INCONTRA LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
Una edizione multietnica, specchio dell’integrazione sociale:  

il 10% dei candidati ai colloqui di selezione appartiene a 34 Paesi 
 

FareTurismo 2016 avrà luogo a Roma, presso il Salone delle Fontane – Eur, da lunedì 14 a mercoledì 16 
marzo. L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, conta ben 17 edizioni (di cui 5 a Roma e 1 a 
Milano con il patrocinio di Expo) e rappresenta l’unico appuntamento nazionale dedicato alla 
formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. 
 
Domani, lunedì 14 marzo, aprirà i lavori della Conferenza di apertura di FareTurismo, coordinata dal 
Direttore Ugo Picarelli, il Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali e al Turismo Dorina Bianchi dopo i 
saluti di Ignazio Abrignani Presidente Osservatorio Parlamentare per il Turismo, Giuseppe Roscioli Vice 
Presidente Vicario Federalberghi; a seguire interverranno Gabriele Burgio Presidente e Amministratore 
Delegato Alpitour SpA, Flavia Coccia di Unioncamere su “Lo scenario del turismo e i fabbisogni 
professionali delle imprese: il Sistema Informativo Excelsior” e Luca Ortolani Sales Director di 
ManpowerGroup su “Work in Tourism – Il futuro del lavoro nel settore del turismo” ricerca a cura 
dell’Osservatorio sui Trend del Lavoro di ManpowerGroup, partner strategico di aziende e persone nelle 
innovative worksforce solutions. La ricerca intende analizzare in profondità i cambiamenti in corso e le nuove 
opportunità occupazionali offerte dal settore e presentare soluzioni innovative per le imprese. 

 
• 34 espositori nel Salone tra Istituzioni, Enti, Organizzazioni di categoria, Associazioni professionali, ITS, 

Università, Agenzie per il lavoro  
• 28 prestigiose Aziende turistiche (Catene Alberghiere, Hotel individuali, oltre a Club Med, Blastness - 

società focalizzata sul revenue e sui volumi di fatturato prodotti, che fornisce agli alberghi sistemi, servizi, 
formazione e consulenza - ed Elite Club Vacanze - Camping Villages, Ostelli, Hotel, Ristoranti, 
RistoTeatri, Bar) alla ricerca di 151 figure professionali con oltre 1500 colloqui di selezione attraverso 
appuntamenti prefissati e recruiting day riservati ai 700 candidati provenienti da tutta Italia (da 
Agrigento a Treviso, da Palermo a Nuoro, da Bari a Torino, da Caltagirone a Taranto, da Messina a Milano, 
da Reggio Calabria a Bolzano, da Crotone a Padova), ma non solo: infatti, il 10% degli iscritti ai colloqui 
è di provenienza estera con una rappresentanza di ben 34 Paesi (Albania, Bangladesh, Brasile, 
Camerun, Cile, Cina, Colombia, Congo, Cuba, Equador, Estonia, Filippine, Francia, Germania, Giappone, 
Grecia, Iran, Kazakistan, Kenya, Lettonia, Libano, Liberia, Lituania, Marocco, Nicaragua, Perù, Repubblica 
Domenicana, Romania, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Venezuela), testimonianza 
dell’integrazione in atto nel nostro Paese, dove ormai le nuove generazioni si inseriscono a pieno 
titolo nel mercato del lavoro e assumono a pieno titolo stili di vita del vivere quotidiano. 

• Oltre 50 tra Istituti Professionali dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Tecnici del 
Turismo e Commerciali con indirizzo turistico con 3000 studenti e 200 docenti provenienti da 7 regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria) interessati  a studiare e a 
lavorare nel turismo, partecipando alla presentazione dell’offerta formativa accademica da parte delle 
Università e post diploma da parte degli ITS e ai colloqui di orientamento al lavoro con i Centri per 
l’Impiego. 
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