COMUNICATO STAMPA
Investire nella formazione professionale per lo sviluppo turistico:
così i Vertici delle Associazioni Nazionali di Categoria a FareTurismo Italia
Inaugurato oggi l’evento al Salone delle Fontane, al via domani i colloqui di selezione
“Le imprese e le istituzioni devono dare un contributo determinante alla formazione professionale. Per
creare una diffusa competenza e cultura dell’accoglienza nelle nuove generazioni che si affacciano al
mondo del lavoro è importante rivolgere attenzione al ruolo dei licei professionali, in particolare quelli del
turismo che devono essere rafforzati”: così si è espresso Renzo Iorio Presidente Federturismo
Confindustria, intervenuto alla conferenza di apertura di FareTurismo Italia. “E’ necessario, inoltre – ha
aggiunto Iorio - dare spazio all’imprenditorialità giovanile nel turismo, dando sostegno e accompagnamento
ad un settore che ha bisogno di innovazione di approccio e competenza”.
Nel rivolgersi agli oltre 300 giovani in sala il Presidente di Federalberghi Roma e Lazio Giuseppe Roscioli
ha evidenziato l’importanza di un cambio di mentalità nel turismo italiano per vincere la competizione
internazionale, sottolineando la necessità di puntare su una formazione sempre più specializzata per
garantire la qualità dell’offerta. Sull’aspetto dei flussi turistici sul territorio, Roscioli ha evidenziato:
“Potremmo fare molto per favorire la destagionalizzazione con eventi che favoriscano nei periodi di minore
affluenza una maggiore presenza di turisti”.
Alla conferenza hanno preso arte anche Antonio Gazzellone Consigliere Delegato per il Turismo di Roma
Capitale, Patrizia Prestipino Assessore alle Politiche del Turismo, dello Sport, delle Politiche Giovanili
della Provincia di Roma, Stefano Zappalà Assessore al Turismo della Regione Lazio e per il Ministro per
il Turismo il Capo di Gabinetto Giuseppe Greco.

Nel visitare il salone espositivo, il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Vincenzo Boccia,
constatando il numero elevato di giovani presenti, oltre che di Enti ed Istituzioni, ha evidenziato: “E’
una manifestazione importante perché apre il mondo del turismo ai giovani in un Paese ove
favorire lo sviluppo turistico significa creare ricchezza per le imprese, sviluppo locale per i
territori, occupazione per le nuove generazioni”.
“Nonostante la congiuntura sfavorevole, l’industria ricettiva continua ad investire e la dinamica occupazionale
rivela che l’hotellerie è il comparto del turismo che, più di ogni altro, crea posti di lavoro”, è quanto ha
evidenziato Elena David Presidente Confindustria AICA nel corso del suo intervento al Confindustria
Hospitality Career Day - Passione Turismo, iniziativa promossa da Confindustria AICA in collaborazione
con Confindustria Alberghi e con il patrocinio di EBIT per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro nell’hotellerie. “Il nostro interesse per la transizione dall’università al mondo del lavoro - ha
affermato la David - nasce dalla crescente ricerca di risorse umane a medio-alto profilo formate in risposta
ai fabbisogni dell’industria ricettiva attuali e futuri, dato l’accentuarsi della competizione economica
innescata dall’internazionalizzazione dell’economia e dalla globalizzazione dei mercati. Sia posizioni
professionali corporate che di struttura operativa, sia mestieri emergenti che nuove competenze richieste ai
ruoli tradizionali per gestire la complessità, necessitano in grande misura di formazione accademica e postlauream».
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Grandi numeri nella prima giornata: oltre 300 i candidati che hanno partecipato al recruiting day di Valtur,
100 quelli che hanno incontrato Il Gruppo digitale, 300 quelli previsti domani all’appuntamento con I Grandi
Viaggi oltre ai 1.500 colloqui con le 25 prestigiose aziende turistiche e tour operator presenti all’evento.
La seconda giornata si aprirà con la Tavola Rotonda “Migliorare la qualità della nostra offerta
turistica in rapporto anche alle caratteristiche dei nuovi mercati emergenti” a cura del Dipartimento
Turismo di Roma Capitale con cui alle ore 9.30. Un'iniziativa dedicata a studenti e docenti che oggi più che
mai hanno il compito di tarare la formazione sulla base delle nuove esigenze: nuove lingue, nuovi bisogni
legati all'edutainment e allo shopping. Interverranno 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 Vice Presidente Sezione Industria del turismo e del Tempo
Libero Unindustria di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Tommaso Tanzilli Direttore Federalberghi Roma.
Modera Giancarlo Mulas Presidente Ente Bilaterale Turismo.
Toccherà a Cristina Ambrosini Direttore de L’Agenzia di Viaggi coordinare gli interventi di Francesco
Mennella General Manager Nh Leonardo da Vinci - Roma, Enrico Ducrot Amministratore Delegato I
Viaggi dell'Elefante, Cinzia Fanciulli Partner BestnFinest sulle figure professionali e le competenze
emergenti nell’hotellerie, nel tour operating, nell’intermediazione turistica, nelle professioni del web, della
promozione, della ricerca e dell'analisi strategica.
Alle ore 14 l'Incontro Nazionale dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Alberghieri a cura
del MIUR Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i Sistemi
Formativi delle Regioni, volto a rafforzare il rapporto con il mondo del lavoro anche in considerazione della
recente offerta post diploma rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori. Dopo i saluti di Maria Maddalena
Novelli Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Lazio e Ugo Picarelli Direttore di FareTurismo, e
l'introduzione del Direttore Generale MIUR Raimondo Murano, porteranno il loro contributo ai lavori
Daniele Lunetta Eures Manager Dirigente Divisione II Direzione Generale per le politiche dei servizi per il
lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Tiriticco Ispettore MIUR, Ilario
Ierace Dirigente Scolastico e Presidente RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri, Alessandro
Nucara Direttore Generale Federalberghi, Roberto Castaldo International Webmaster Association Italia,
Patrizia Marini Dirigente Scolastico, Francesco Boggio Ferraris Responsabile della Scuola di
formazione permanente della Fondazione Italia Cina, Anita Baldi Presidente Associazione Italiana
Alberghi per la gioventù, Cinzia Fanciulli Partner Bestnfinest. Modera Riccardo Logorio.
Tra i seminari in programma "Ospitalità diffusa come strumento innovativo per la valorizzazione del
potenziale turistico" a cura di Bic Lazio, "Evoluzioni e tendenze del mercato del lavoro turistico"
a cura di Federalberghi Roma, "Orientamento al colloquio di selezione" a cura di Associazione Carta
Giovani, "Ostelli: viaggiare, conoscere, creare. I nuovi laboratori (e le altre iniziative) per l'aggregazione
giovanile nel segno dell'arte e della cultura" a cura di A.I.G. Associazione Iitaliana Alberghi per la
Gioventù, "Criticità e opportunità nella comunicazione con gli ospiti. Il ruolo chiave del Front Line Staff.
L’importanza dello staff al pubblico nelle strutture ricettive, dal benvenuto al ricordo" a cura di Comitato
Giovani Albergatori Federalberghi Roma.
Ingresso libero, info su www.fareturismo.it/italia2012
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