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Evento

Turismo e agroalimentare, vero petrolio italiano
Il turismo e l'agroalimentare rappresentano lo 'zoccolo' duro della
nostra economia. Una sorta di giacimento petrolifero. Che però può e
deve essere sfruttato meglio. Lo ha capito bene Ugo Picarelli,
ideatore di FareTurismo, l’unico evento nazionale dedicato alla
formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, alla sua quarta edizione
a Roma presso il Salone delle Fontane – Eur avrà luogo dal 12 al 14

TROVA LAVORO:
Concorso RAI per 100 giornalisti professionisti
Il concorso servirà a formare un graduatoria da utilizzare
per assunzioni a tempo determinato in tutto il territorio...
Il lavoro è un problema? Risponde Canale Donna
Dall’8 marzo all’8 aprile un pool di esperti è a disposizione
per affrontare i quesiti delle donne sul mondo del lavoro...

RICERCA OFFERTE DI LAVORO:

marzo.
"Nell’approssimarsi dell’Expo Milano 2015  spiega Picarelli  per la prima volta FareTurismo
avrà luogo insieme a FareAgroalimentare per ampliare le opportunità di lavoro anche
nell’enogastronomia e nella ristorazione".
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Inizia ricerca

Alla tre giorni 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.

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 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),
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"Il ricco programma dedicato alla formazione e al lavoro  continua l'ideatore di FareTurismo 
prevede incontri domandaofferta lavoro attraverso 1.500 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. Prevista la partecipazione di ITS, Università e Scuole di Master. Oltre
alla presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica, nel Salone
Espositivo, 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".
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Starwood Hotels & Resorts (Westin Excelsior/St. Regis), Visconti Palace Hotel.
Per partecipare ai colloqui di selezione è necessario visitare il sito:
www.fareturismo.it/italia2014.
Maurizio Carucci
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