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Trovare lavoro - Non solo viaggi a «Fare Turismo 2014» a
Roma e Milano: con il patrocinio di Expo2015, la
manifestazione incontra il mondo dell'enogastronomia e della
ristorazione
Dal 12 al 14 marzo a Roma ritorna «FareTurismo» . L'unico evento nazionale dedicato alla
formazione, al lavoro, alle politiche turistiche é in programma a Roma presso il Salone delle
Fontane - Eur dal 12 al 14 marzo 2014, per spostarsi poi a Milano dal 15 al 17 aprile. Ideata e
organizzata dalla Leader srl, quest'anno la tre giorni si svolgerà nell'ambito di FareAgroalimentare
e presenterà per la prima volta anche i comparti dell'enogastronomia e della ristorazione. Expo
Milano 2015, ha infatti concesso il patrocinio alla manifestazione insieme alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Cinquemila visitatori, 50 Istituti Professionali Alberghieri,
Tecnici del Turismo e Commerciali con indirizzo turistico
provenienti da numerosi regioni e mille colloqui di selezione
effettuati dalle aziende presenti sono il bilancio della
precedente edizione 2013.
Oltre a presentare un salone espositivo, «Fare Turismo 2014»
propone ai giovani interessati a studiare e lavorare in questi
settori occasioni di orientamento alla formazione post diploma
accademica (lauree triennali e magistrali), post diploma non
accademica (corsi biennali Tecnici Superiori) e post laurea
(master di 1° e 2° livello) con la partecipazione delle
Università, degli ITS Istituti Tecnici Superiori e delle scuole di
Master;
seminari
di
aggiornamento
professionale;
presentazione delle figure professionali e delle competenze
emergenti con la partecipazione dei manager dell'industria turistica, dell'enogastronomia e della
ristorazione; incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili
Eures e dei Centri per l'Impiego e con le aziende turistiche.
Sul sito www.fareturismo.it/italia2014, si possono già consultare le figure professionali ricercate da
alcune delle aziende presenti ai colloqui di selezione. Sarà
possibile prenotarsi ai colloqui dal 25 febbraio. I colloqui si
terranno giovedì 13 marzo dalle 14 alle 18 e venerdì 14 marzo
dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. Notizie sempre aggiornate
sulla manifestazione anche sulla pagina Facebook
«Negli ultimi anni continua ad esserci una perdita del tasso di
occupazione - sottolinea il direttore di FareTurismo Ugo
Picarelli - costi aumentano sempre più, l'utile di gestione è in
calo a causa della crisi. E' necessario investire sulle risorse umane e FareTurismo continua a
offrire il proprio contributo a quanti desiderano progettare seriamente il proprio futuro professionale
nel turismo»
Photogallery – A "Fareturismo 2013" mille colloqui con le aziende
Osservatorio - Turismo: quasi un milione di occupati e il 63% ha meno di 40 anni. Le donne
sono il 57% , ma poche arrivano ai ruoli dirigenziali
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