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Bilanci  -  Milano:  con  duemila  visitatori  e  mille  colloqui  si
chiude «Fare Turismo»
Duemila  visitatori,  30  Istituti  professionali  alberghieri,  tecnici  del  turismo  e  commerciali  con
indirizzo turistico,  circa mille  colloqui  di  selezione effettuati  con prestigiose aziende turistiche_
Questo il bilancio della prima edizione milanese di Fareturismo, l'unico appuntamento nazionale
dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato da Leader srl:

Nell'approssimarsi  di  Expo  Milano  2015  (che  ha  concesso  il  patrocinio  morale  unitamente  al
Padiglione Italia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), per la prima volta FareTurismo ha
avuto  luogo  insieme  a  FareAgroalimentare  per  ampliare  le  opportunità  di  lavoro  anche
nell'enogastronomia e nella ristorazione.

Qualificata  la  presenza  dell'offerta  formativa  con  la
partecipazione  di  6  tra  Università  e  Scuole  di
Formazione: Alma - La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana,  Libera  Università  di  Lingue  e  Comunicazione
IULM, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università
degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Universitas Mercatorum.
La Conferenza di  apertura  "Expo 2015 per  la  crescita
professionale  nel  turismo,  nell'enogastronomia  e  nella
ristorazione"  ha  rappresentato  una  utile  occasione  di
confronto  tra  Expo,  Scuola  ed  Organizzazioni  di
Categoria  con  la  partecipazione  di  Franco  D'Alfonso
Assessore al Turismo e Marketing territoriale Comune di
Milano,  Josep  Ejarque  Direttore  Generale  Explora,
Marina Geri Direttore Marketing Padiglione Italia - Expo
Milano  2015,  Ilario  Ierace  Presidente  RENAIA  Rete
Nazionale  Istituti  Alberghieri,  Renzo  Iorio  Presidente
Federturismo  Confindustria,  Franco  Iseppi  Presidente
Touring  Club  Italiano,  Paolo  Rossi  Presidente
Federalberghi  Lombardia,  Antonio  Gobbato  Vice

Presidente Nazionale Fiepet Confesercenti.
Nei tre giorni manager ed esperti hanno presentato agli studenti delle scuole le figure professionali
nei  vari  comparti  dall'hotellerie  al  tour  operating,  dall'intermediazione  turistica  alle  nuove
competenze del web, dal marketing all'enogastronomia ed alla ristorazione
Grande attenzione ha riscontrato il  Convegno "En attendant EXPO - Profili  dei  turisti  stranieri
interessati ai temi di EXPO e ipotesi di organizzazione strategica prima e dopo l'evento" a cura di
Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Corso di
Laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locale, LIST Laboratorio Internazionale di Studi sul
Turismo e IULM Facoltà di Arti, Turismo e Mercati - Master in Tourism Management.
Forte interesse anche per i seminari "La professione di guida turistica in Italia e in Europa" e "Fare
uno stage in Europa nel settore del turismo e della ristorazione: come cogliere le opportunità"
tenuti rispettivamente da ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche ed ISFOL Istituto per lo
Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.
In conclusione dell'evento, ha sottolineato il direttore di FareTurismo Ugo Picarelli .«Negli ultimi
anni continua ad esserci una perdita del tasso di occupazione, i  costi  aumentano sempre più,
l'utile  di  gestione  è  in  calo  a  causa  della  crisi.  È  necessario  investire  sulle  risorse  umane e
FareTurismo continuerà a offrire il proprio contributo a quanti desiderano progettare seriamente il
proprio  futuro  professionale  nel  turismo,  nell'enogastronomia  e  nella  ristorazione:  per  questo
motivo, per la prima volta, l'evento oltre a Roma quest'anno si è svolto anche a Milano».

VIDEO-Milano  -  Da  oggi  a  «Fareturismo»  mille  colloqui  con  gli  operatori  -  Ugo  Picarelli,
FareTurismo - Leader srl
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