Turismo, il futuro è nei giovani
Una Tavola rotonda organizzata dall’EBTL a Fare Turismo, l’evento dedicato alla
formazione e al lavoro nel settore
Roma, 23 marzo 2012 _ L’Ente Bilaterale per il Turismo di Roma e del Lazio (EBTL)
partecipa con un ruolo di rilievo alla seconda edizione dell’evento FareTurismo, in corso
di svolgimento a Roma presso il Palazzo delle Fontane all’Eur e dedicato alla formazione
e al lavoro nel turismo
«La formazione e lo stretto rapporto con il mondo di lavoro», ha sottolineato il presidente
dell’EBTL Giancarlo Mulas, «collocano il nostro ente al centro dell’evento così importante
per i giovani delle scuole ad indirizzo turistico. Numerosi giovani si sono rivolti al nostro
stand per richiedere informazione sulla nostra proposta formativa lasciando il loro
curriculum vitae e chiedendo di inserirlo nella nostra banca dati. L’EBTL infatti tra le sue
attività ha anche il compito di fare incrociare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore,
riunendo sia le organizzazioni dei lavoratori che le associazioni di imprenditori».
In mattinata il presidente di EBTL ha condotto una tavola rotonda sul tema: “Migliorare la
qualità della nostra offerta turistica in rapporto alle caratteristiche dei nuovi mercati
emergenti”, alla quale hanno partecipato Antonio Gazzellone, consigliere delegato per il
turismo di Roma Capitale, Filippo La Rosa, consigliere diplomatico del sindaco di Roma,
Stefano Landi, presidente SL&A, Emanuele Nasi, vicepresidente della sezione industria
del turismo e del tempo libero di Unindustria di Roma, Frosinione, Rieti, Viterbo, Tommaso
Tanzilli, direttore generale di Federalberghi Roma.
«L’interessante confronto che si è svolto nei giorni della manifestazione, e anche
nell’ambito della tavola rotonda», ha detto ancora il presidente dell’EBTL Mulas, «ha avuto
come linea guida l’invito rivolto alle nuove leve e l’impegno delle organizzazioni del
comparto turistico a migliorare la qualità dell’accoglienza partendo proprio dai giovani, i
quali rappresentano il futuro della nostra economia e la chiave dello sviluppo turistico non
solo di Roma».

