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FareTurismo quest'anno si apre a
enogastronomia e ristorazione
notizia pubblicata 28 Febbraio 2014 alle ore 11.27 nella categoria Formazione

Novità in casa di FareTurismo, evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle
politiche turistiche, alla sua quarta edizione a Roma presso il Salone delle Fontane - Eur
dal 12 al 14 marzo. In vista dell'Expo Milano 2015 (che ha concesso il patrocinio morale
unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), per la prima volta FareTurismo avrà
luogo insieme a FareAgroalimentare per ampliare le opportunità di lavoro anche
nell'enogastronomia e nella ristorazione.
A FareTurismo partecipano gli istituti professionali dei Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera, gli Istituti Tecnici Agrari, i Tecnici del Turismo e i Commerciali con
indirizzo turistico provenienti da tutte le regioni, laureandi e laureati che guardano al
proprio futuro professionale nel turismo e nella ristorazione.
Il programma prevede incontri domanda-offerta lavoro attraverso 1500 colloqui di
selezione con i responsabili delle risorse umane di catene alberghiere, hotel e tour
operator; presentazione dei comparti del turismo con la partecipazione di prestigiosi
manager; 20 seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle
associazioni professionali; incontri con i protagonisti, con la diretta testimonianza della
loro esperienza; orientamento sulla formazione post diploma (corsi ITS, lauree triennali e
specialistiche) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di ITS,
Università e Scuole di Master. Oltre alla presentazione dell'offerta formativa accademica e
non accademica, istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni
professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di recruiting forniranno informazioni ai
visitatori sulle opportunità occupazionali e sui passi da intraprendere per formarsi e
lavorare nel turismo.
I colloqui di selezione vedranno la partecipazione di circa 30 tra catene alberghiere, hotel
e tour operator, quali Accor Timi Ama, Albergo Valadier, Alpitour World Hotels & Resorts,
Courtyard Marriott Rome Airport, Barcelò Hotels & Resorts (Aran Mantegna), Best
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Western, Blastness, Bluserena, Boscolo Etoile Academy, Dorchester Collection (Hotel Eden
Roma/Principe di Savoia Milano), Eden Hotels & Resorts, H10 Hotels (Roma Città), HH
Hotels (Hotel Bellavista), Hilton Rome Airport/Hilton Garden Inn Rome Airport, Hotel Capo
d'Africa, Hotel Invest Italiana (Indigo Roma St. George), Planetaria Hotels (Hotel Pulitzer
Roma), Intercontinental "De la Ville", Melia Hotels International, Minerva Club Resort Golf
& Spa, Montesano Hotels, NH Hoteles, Phone and Go, Royal Continental, Sheraton Golf
Parco de' Medici Hotel & Resort, Starwood Hotels & Resorts (Sheraton Conference Center
Roma), Starwood Hotels & Resorts (Westin Excelsior/St. Regis), Visconti Palace Hotel.
Per partecipare ai colloqui di selezione clicca sul sito della manifestazione.
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