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Da oggi fino a venerdì 14 marzo è in corso a Roma, nel Salone delle Fontane all’Eur, la quarta
edizione di FareTurismo Italia. L’evento, ideato e organizzato da Leader srl, è l’unico
appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche.
Nell’approssimarsi dell’Expo Milano 2015 – che ha concesso il patrocinio morale unitamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – per la prima volta la manifestazione avrà luogo
insieme a FareAgroalimentare per ampliare le opportunità di lavoro anche nell’enogastronomia
e nella ristorazione.
Tra i numerosi eventi in programma (tavole rotonde, convegni, seminari e naturalmente gli incontri domandaofferta
lavoro attraverso un gran numero di colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di catene alberghiere,
hotel e tour operator) spicca Grimaldi Educa, il progetto di Grimaldi Lines dedicato ai giovani studenti degli Istituti
Tecnici e Professionali, con l’obiettivo di integrare la formazione teorica con attività pratiche di stage e laboratori
didattici a bordo delle navi.
I viaggi di istruzione di Grimaldi Lines vengono arricchiti con offerte che prevedono esercitazioni pratiche sul
campo, coinvolgendo direttamente sia i docenti accompagnatori, che possono tenere le lezioni in spazi riservati ad
hoc, sia gli studenti, che hanno la possibilità di calarsi in un reale contesto lavorativo e affiancare figure professionali
vicine alle loro possibili scelte future.
www.fareturismo.it/italia2014
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