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Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO:

Manifestazione "Fare Turismo" - IX edizione - Roma, 13 - 14 - 15 marzo 2019.
Invito per gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Tecnici Superiori.

Si segnala alle SS.LL. la manifestazione
"Fare Turismo" che rappresenta un importante appuntamento
nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, la cui nona edizione si svolgerà presso
l'Università
Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi,
190, nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2019.
L'evento è promosso dalle principali Organizzazioni di Categoria e Associazioni Professionali che ne hanno
riconosciuto il valore sociale e strategico per lo sviluppo delle imprese e la crescita del Paese in termini di qualità e
servizi professionali.
Nell'ambito dell'iniziativa
sono previste attività di orientamento alla formazione post diploma e post laurea
per i giovani che intravedono il loro futuro professionale nel turismo, a cura degli Istituti Tecnici Superiori, delle
Università e delle Scuole di Master. Sono previsti, inoltre, colloqui di selezione e orientamento
al lavoro con i
responsabi li delle risorse umane di prestigiose aziende turistiche e della ristorazione, convegn i legati alle ternatiche
del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali, della formazione scolastica e universitaria, delle nuove figure
professional i e delle nuove competenze emergenti nel settore.
Nell'ambito della nuova "cultura del turismo di qualità" per la quale è fondamentale il collegamento tra la
f liera formativa e la f Iiera produttiva, la rnan ifestazione propone la promozione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento
in un'ottica di qualità.
Tenuto conto dell'importanza
della manifestazione,
SI invitano
le SS.LL. a dare la massima diffusione
alliniziativa
con particolare riferimento agli Istituti tecnici ad indirizzo "Turismo" e "Amministrazione
finanza e
Marketing", agli Istituti professionali ad indirizzo "Servizi commerciali" per i percorsi dell'ambito turistico, "Servizi
per l'enogastronomia
e l'ospitalità alberghiera" e alle Fondazioni ITS - Istituti Tecnici Superiori, per i percorsi
dellambito
turismo e attività culturali e dell'area delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
Si trasmettono in allegato la lettera d'invito rivolta ai Dirigenti scolastici e ai docenti responsabili
l'orientamento e la scheda di partecipazione alla manifestazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate.
maggiori informazioni si rinvia allink dell'evento: http://www.{arelurismo.il.
Si confida nella consueta collaborazione
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delle SS.LL..
IL DIRETTOR~t~:ERALE
Maria ASSUI1
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