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LAVORO

Scrivete a: fpostalavoro@cairoeditore.it

CRISTINA RAVANELLI

Giornalista, esperta di lavoro. Si
mette nei tuoi panni per risolvere
problemi e dare consigli di carriera.

Mio figlio vuole
puntare sul turismo.
E una buona idea?

È un settore che dà lavoro a oltre 4 milioni di persone. Tante le figure ricercate, dal
personale di sala agli esperti di marketing. Facciamo il punto con l'aiuto di un esperto

Cara Cristina,

la mia famiglia è titolare di un albergo a conduzione
familiare sulla costa Adriatica. Io ho sempre lavorato
con loro e ora anche mio figlio vorrebbe fare lo stesso
iscrivendosi all'Istituto alberghiero. Onestamente,
però, sogno per lui un futuro diverso, con maggiori
soddisfazioni professionali visto che negli ultimi anni la
crisi nella nostra attività si è fatta sentire. Però lui è
ostinato e vuole puntare tutto sul settore del turismo.
Cosa ne pensi? Gloria

Cara Gloria, capisco le tue preoccupazioni di mamma,
ma quello del turismo potrebbe essere un buono sbocco
professionale per tuo figlio: è un settore strategico, che in
Italia dà lavoro a oltre 4,2 milioni di persone.
Me lo ha confermato anche un esperto, Ugo Picarelli,
direttore di FareTurismo, la più grande fiera italiana dedicata
a questo campo. Oltre a continuare l'attività di famiglia, tuo
figlio potrebbe scegliere tra le tante figure professionali richieste,
per esempio nelle grandi catene del lusso, che hanno risentito
meno della crisi e sono molto presenti nel nostro Paese:
personale di sala, di cucina o ai piani, esperti di food
beverage, addetti al ricevimento. E poi tutta una serie di
posizioni correlate: quelle che si occupano di marketing,
promozione, area commerciale, comunicazione.
Requisiti indispensabili per lavorare in questo ambito sono
la conoscenza delle lingue (oltre all'inglese, ne viene richiesta
sempre più spesso una seconda), adeguate competenze
informatiche, flessibilità e in molti casi anche la disponibilità
ai trasferimenti.
La scuola alberghiera è certamente una buona base, poi tuo
figlio se lo vorrà potrà completare gli studi con un percorso
universitario (sono diversi i corsi in Turismo; info su miur.it)
oppure frequentando un Istituto tecnico superiore (Its): sono
corsi di alta formazione biennali cui si accede dopo il diploma
(info su sistemaits.it).

Perché non organizzi con lui una visita a Fa re Turismo?
Lì potrete incontrare le aziende del settore, conoscere l'offerta
formativa e raccogliere informazioni preziose. La prossima
edizione si terrà a Roma dall'11 al 13 marzo, la
partecipazione è gratuita (info su fareturismo.it).

Maternità anticipata: per i

documenti bisogna recarsi all'Asi

Cara Cristina, sono incinta
del mio secondo figlio ma,
rispetto alla mia prima
gravidanza, ho parecchi
problemi di salute in più.
Credo di essere a rischio di
maternità anticipata: come
faccio a fare la richiesta
all'Inps? Posso farla online?
Gabriella

Cara Gabriella, ti auguro
che non succeda ma se
così non fosse, dovrai farti
rilasciare dal ginecologo il

certificato con la richiesta
di maternità anticipata.
Con questo documento
dovrai recarti alla
tua Asl di riferimento,
che a sua volta ti rilascerà
una documentazione
da inviare all'Inps.
La potrai trasmettere
per via telematica con
il pin dispositivo oppure,
se hai difficoltà,
farlo attraverso l'aiuto
di un Patronato. In bocca
al lupo per tutto!

A LEZIONE DI FUTURO (CON LA BORSA DI STUDIO)
Sono aperte le iscrizioni ai Future Camp, una summer school
rivolta ai ragazzi dai 15 ai 23. Cinque giorni di full immersion,
per un totale di 25 ore, in cui si parlerà di realtà virtuale,
intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Le lezioni si terranno
a Milano, Roma, Padova, Firenze, Bologna, Genova, Torino e
Verona. In palio ci sono 55 borse di studio: per aggiudicarsele
c'è tempo fino al 30 marzo (info: impactscool.co).
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