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Opportunità di formazione e lavoro con FareTurismo:
in programma conferenze, seminari, colloqui di selezione
a Roma dal 14 al 16 marzo
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, da ben 17 edizioni (di cui 5 a
Roma e 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno) rappresenta l’unico appuntamento
nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche.
Tra i “testimonial” di FareTurismo 2016, Gabriele Burgio Presidente e Amministratore Delegato di
Alpitour, il più importante gruppo turistico italiano integrato (14 marzo); Fabio Maria Lazzerini
Consigliere Delegato dell’ENIT e Direttore Generale di Emirates Italia (16 marzo); Renzo Iorio
Amministratore Delegato di Accor Italia, Grecia, Israele e Malta (16 marzo).
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 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.
Seguirà un intervento di Unioncamere su “Lo scenario del turismo e i fabbisogni professionali delle
imprese: il Sistema Informativo Excelsior”.
Martedì 15, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con
la partecipazione di RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri e RENATUR Rete Nazionale Istituti
Tecnici per il Turismo, si svolgerà il Convegno “Scuola e impresa: quali opportunità dall’Alternanza
Scuola-Lavoro” durante il quale sarà presentata la ricerca “I trend evolutivi della domanda
alberghiera” a cura di RES Joint Venture Partner in Italia di STR Global. Al Convegno, moderato
da Fabrizio Proietti Dirigente Ufficio IV Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione MIUR, interverranno Cesare Damiano Presidente XI
Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati, Filippo Donati Presidente Assohotel
Confesercenti, Valeria Gabrielli Presidente RENATUR, Ilario Ierace Presidente RENAIA, Giorgio
Palmucci Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Carmela Palumbo Direttore
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione MIUR,
Francesco Palumbo Direttore Generale Turismo MIBACT. A seguire, sempre in collaborazione con il
MIUR, avrà luogo il Forum “Gli I.T.S. incontrano le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni
Professionali nel Turismo” con l’introduzione di Carmela Palumbo Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione MIUR e le conclusioni di
Gabriele Toccafondi Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, modererà
Nadia Garuglieri Dirigente Ufficio V Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione MIUR, interverranno i Presidenti degli I.T.S. di Rimini e Jesolo, i
Direttori delle Organizzazioni di Categoria e i Presidenti delle Associazioni Professionali.
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FareTurismo ospiterà 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) per la selezione dello staff che lavorerà presso le strutture turisticoricettive e ho.re.ca del Gruppo (Camping Villages, Ostelli, Hotel, Ristoranti, RistoTeatri, Bar); Club
Med (16 marzo) per selezionare il personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate.
Nei giorni 15 e 16 marzo, prenotandosi sul sito www.fareturismo.it, sarà possibile svolgere colloqui
di selezione con le aziende: Alpitour World / VOIhotels, Barceló Hotels & Resorts, Blastness, Blu
Hotels, Blue Globe Hotels, Bluserena, Elite Club Vacanze, Hilton, Holiday Inn, Hotel Capo d’Africa,
Hotel Invest Italiana, La Griffe Roma MGallery Collection, LDC Rome Hotels, Meliá Hotels
International, Minerva Club Resort Golf & SPA, NH Hoteles, Niquesa Hotels & Residences, Hotel Nord
Nuova Roma, Planetaria Hotels, Renco, Roscioli Hotels, Royal Group Hotels & Resorts, Sheraton Parco
de’ Medici Rome Hotel, Starwood Hotels & Resorts, TH Resorts, Hotel Valadier, Visconti Palace Hotel.
Diverse le figure ricercate: animatore, assistente bagnanti, bagnini, barman, bellboy, cameriere bar/sala,
capi e segretari di ricevimento, chef de partie, chef de rang, commis cucina, commis sala, cuoco,
direttore struttura ricettiva, governante, hostess di sala, istruttore sportivo, macellaio, maitre, pasticciere,
pizzaiolo, portiere di notte, revenue manager, room division manager, sommelier. E ancora, addetti:
amministrazione, back office, booking, congressuale, food&beverage, guest relations, info point,
revenue, sales&marketing; responsabili bagnini, bar, manutenzione, ristorante; figure “junior” di hotel
manager, food&beverage manager, chef. Sarà possibile svolgere colloqui anche per degli stage
formativi: amministrazione, booking, commis di sala e cucina, e-commerce/web marketing, front office,
organizzazione eventi, revenue, risorse umane, ristorazione/bar. Le sedi di lavoro per cui si ricerca in
Italia sono Roma, Milano, Napoli, Venezia, Firenze, Siena, Vicenza, Civitavecchia, Cortina, Porto Santo
Stefano, Sorrento e altre ancora in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana;
all’estero Armenia, Congo, Kazakistan, Mozambico, Russia.
FareTurismo dedica ampio spazio alla formazione per lavorare nel settore e all’aggiornamento.
All’interno del programma, infatti, sono previste: attività di orientamento post diploma e post laurea a
cura degli Istituti Tecnici Superiori e delle Università, presentazione delle figure professionali e delle
competenze emergenti con la testimonianza di prestigiosi manager dell’industria turistica, seminari di
aggiornamento per gli operatori turistici e su formazione professionale e creazione d’impresa per il
target giovanile, con una vetrina dedicata alle startup.
Nel Salone Espositivo, Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di Categoria, Associazioni
Professionali, agenzie per il lavoro e di orientamento forniranno informazioni sulle opportunità
occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.
Per ulteriori informazioni: www.fareturismo.it
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