‘Fareturismo’, da domani a Roma
PDa domani 6 aprile arriva a Roma “Fareturismo”, evento nazionale dedicato alla
formazione e al lavoro nel turismo, dal 6 al 9 aprile nel Salone delle Fontane all'Eur,
organizzato da Leader sas di Ugo Picarelli in collaborazione con Federturismo
Confindustria, Confturismo, Fiavet, Federviaggio, Assotravel, Astoi, Confindustria
Alberghi, Aica, Federterme, e Isnart. L'iniziativa come di consueto è dedicata a chi
cerca lavoro nel turismo e agli operatori turistici.
Sono in programma colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane
delle aziende turistiche; colloqui di orientamento al lavoro con i Centri Provinciali
per l’Impiego; orientamento al lavoro e alla formazione post diploma e post laurea
a cura di associazioni professionali e di categoria, enti, agenzie per il lavoro, agenzie
web di recruiting e orientamento alla formazione, università e scuole di master; e
ancora presentazione delle figure professionali e delle nuove competenze con la
partecipazione di manager delle imprese turistiche; incontri e conferenze sul mercato
del lavoro, sui fabbisogni professionali, sulla formazione scolastica e accademica.
Anche le selezioni d Club Med, Valtur e Costa
Si tengono da “Fareturismo” mercoledì 6 aprile anche le Selezioni Equipe di Club
Med e di Valtur, e il 7 aprile quelle di Costa Crociere. Nel 2010 il salone espositivo
ha accolto 4.000 visistatori; hanno partecipato 1.500 studenti e 200 docenti di 40
istituti superiori del centro Sud; 20 aziende hanno svolgo 1.700 colloqui di selezione,
300 solo quelli di Valtur e Club Med; 20 tra associazioni di categoria e professionali,
enti, e agenzie per il recruiting hanno presentato le opportunità di lavoro nel turismo.
Con Fiavet Lazio e BIC si parla di social network
Fiavet Lazio e BIC Lazio, agenzia regionale di promozione della cultura d’impresa,
organizzano a “Fareturismo” il seminario intitolato “Come utilizzare i social network
per promuovere la propria attività. La conoscenza e la consapevolezza dei
cambiamenti che le nuove tecnologie della rete stanno apportando nella promozione
del turismo e nelle relazioni con i potenziali clienti”: riservato agli agenti di viaggi,
ai tour operator, agli addetti ai lavori e agli aspiranti imprenditori, si tiene l’8 aprile
dalle 13 alle 16.00 nella Sala Foyer del Salone delle Fontane.
Tra gli espositori Assotravel organizza venerdì dalle 16 alle 18 un seminario di
introduzione al corso “Professione travel agent”.
L'industria turistica e il mondo giovanile
Importante anche la partecipazione istituzionale: alla conferenza di apertura intitolata
“L'industria turistica e il mondo giovanile" (alle 10) intervengono Renata Polverini,
governatore del Lazio, il vice sindaco di Roma Mauro Cutrufo, il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il presidente della Camera di Commercio di
Roma Giancarlo Cremonesi; e ancora Gianfranco Battisti, direttore Divisione
Passeggeri e Alta Velocità Trenitalia; Anita Baldi, segretario nazionale AIG
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù; coordina il dibattito il direttore di
“Fareturismo Italia” Ugo Picarelli.
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