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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie  

di secondo grado statali e paritarie  
LORO PEO 

 
Agli I.T.S.  

ITS per le Tecnologie Innovative per i Beni  
e le Attività Culturali – Turismo – Marche 

itsturismomarche@pec.it 
 

ITS  Efficienza Energetica 
info@pec.itsenergia.it 

 
ITS nuove tecnologie 

per il made in Italy 
Moda Calzature 

itsmodacalzature@pec.it 
 

ITS Nuove tecnologie 
per il Made in Italy 

Recanati 
direzione@pec.fondazioneitsrecanati.it 

 
Al Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Manifestazione "Fare Turismo" - X edizione - Roma, Il - 12 - 13 marzo 
2020 - Invito per gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Tecnici Superio-
ri. 
 

Facendo seguito alla nota  pervenuta a questa Direzione Regionale, acquisita con protocol-

lo AOODRMA n. 0000823 del 16 -01-2020, si segnala alle SS.LL. la manifestazione "Fare 

Turismo" che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati all'orien-

tamento, alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, la cui decima edizione si svolge-

rà presso l'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi, 190, nei giorni 11, 12 e 

13 marzo 2020.  
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Si trasmettono in allegato la suddetta nota con i relativi allegati, la lettera d'invito rivolta ai 

Dirigenti scolastici e ai docenti responsabili per l'orientamento e la scheda di partecipazione 

alla manifestazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate. Per maggiori informazio-

ni si rinvia al link dell'evento: 

                                          http://www.fareturismo.it 

 

Tenuto conto dell'importanza della manifestazione, si auspica ampia partecipazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 

 
 

 

 

 

Allegati: 

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0000823.16-01-2020 

 - Lettera d'invito 

- scheda di partecipazione 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Istituto .

Dirigente Scolastico .

Indirizzo .

Cap . Città ..........

Tel .... Fax .

E-mail .

Numero Studenti ..................... Numero docenti accompagnatori .

Docente di riferimento .

Cellulare .. E-mail personale

CONFERENZE PRESENTAZIONEDEGLlITS, DEI CORSI DI LAUREA E DEI MASTER

c MERCOLEDì 11MARZO ore 9.30 - Il.00
Conferenza di apertura

C GIOVEDì 12 MARZO ore 9.30 - 11.00

C VENERDì 13 MARZO ore 9.30 - Il.00

PRESENTAZIONEDELLE FIGUREPROFESSIONALI

MERCOLEDì 11 MARZO
C ore I i .00 - 13.00
l'hotellerie direttore; sales manager;
portiere; receptionist; servizi di alloggio

GIOVEDì 12 MARZO
C ore Il.00· 13.00
l'hotellerle direttore; sales manager; portiere;
receptionist: servizi di alloggio

le professioni del web, della promozione,
della ricerca e dell'analisi strategica
esperto di marketing e promozione turistica,
di web marketing, revenue management, di
social network

VENERDì 13 MARZO
C ore 11.00 - 13.00
j'hotellerie direttore; sales manager; portiere;
receptìonìst: servizi di alloggio

le professioni del web, della promozione,
della ricerca e dell'analisi strategica
esperto di markeling e promozione turistica,
di web marketing, revenue management, di
social network

le professioni del web, della promozione,
della ricerca e dell'analisi strategica
esperto di marketing e promozione turistica,
di web marketing, revenue management, di
social network

C MERCOLEDì 11 MARZO ore IO .. 18 C GIOVEDl12 MARZO ore IO .. 18 C VENERDì 13 MARZO ore f O - 18

Espositori presenti: ITS, Università, Business School, Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali, Istituzioni, Enti.

TEST E COLLOQUI DI ORIENTAMENTO
a cura dell'Università Europea di Roma

MERCOLEDì 11 MARZO* GIOVEDì 12 MARZO' VENERDì 13 MARZO·

C ore 09,30 - 10.00 C ore 12.00 .. 12.30 C ore 09,30 - 10.00 C ore 12.00·12.30 C ore 09.30 ..10.00 C ore 12.00 ..12.30
C ore 10.00 - 10.30 C ore 12.30 - 13.00 C ore 10.00 - 10.30 C ore 12.30·1300 C ore 10.00 - 10.30 C ore 12.30 - 13.00
C ore 10.30 - i1.00 C ore 14.30 - 15.00 C ore 10.30 - Il.00 C ore 14.30 - 15.00 C ore 10.30 -11.00 C ore 14.30 - 15.00
C ore Il.00 - 11.30 C ore 15.00 . i5.30 C ore 11.00 - Il,30 C ore 15.00 - 15.30 C ore l i .00 - 11.30 C ore 15.00 - 15.30
C ore Il.30 -12.00 C ore 15.30-16.00 C ore 11.30 -12.00 C ore 15.30 -16.00 C ore Il.30 -12.00 C ore 15.30-1
_ _ __ _ __ L __ . __ 1 .._ __j

• Saranno ammessi 30 studenti per ogni sessione di 30 minuti. La prenotazione ai test e ai colloqui di orientamento sarà confermata
dalla Segreteria Orqanizzativa previa verifica della disponibilità della sessione scelta.

SI PREGA DI INVIARE QUESTA SCHEDA ENTRO E NON OLTRE IL 14 FEBBRAIO
ALLA E-MAIL info@fareturismo-it O AL FAX 089.253238

IL SOTIOSCRITIO, IN PIENACONOSCENZADELGDPR2015i679 ACCONSENTE.SINA REVOCASCRIDA DA PARTESUA.A.LTRATIAMENTO E ALLACOMUNICAZIONEDEISUOI DATI PERSONAL NEI LIMITI DELLA
f"REDETIA l.EGGE. RIMANEFERMOCHETALE CONSENSOECONDIZIONATOAL RISPETTODELLEDISPOSIZIONIDELU\ VIGENTENORMATIVA.

Ideazione e Organizzazione
Leader srl Via Roma, 226 - 84121 Salerno tel. 089.253170 fax 089.253238 email info@fareturismo.it www.tareturismo.it



•turisms
DATA . TIMBRO E FIRMA .

Ideazione e Organizzazione
Leader srl Via Roma, 226 - 84121 Salerno tel. 089.253170 fax 089.253238 email info@fareturismo.itwwwfareturismo.it



•eturisrm
Al Signor Dirigente Scolastico
e p.C.
Al Docente Responsabile Orientamento

Salerno, 12 dicembre 2019

FareTurismo, l'unico evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche
avrà luogo presso l'Università Europea di Roma da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo 2020.
L'iniziativa offre un programma dedicato agli Istituti Professionali per i Servizi Enogastronomici e
l'Ospitalità Alberghiera, ai Tecnici per il Turismo e ai Commerciali con indirizzo turistico, che si articola
secondo le seguenti attività:

- orientamento alla formazione post diploma non accademica (corsi biennali Tecnici Superiori), post
diploma accademica (lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di l° e 2° livello) con la
presentazione dell'offerta didattica da parte degli ITS Istituti Tecnici Superiori, delle Università e
delle Scuole di Master;

- presentazione delle figure professionali e delle competenze emergenti con la partecipazione dei
manager dell'industria turistica;

- visita al Salone Espositivo per la conoscenza diretta delle tendenze del mercato del lavoro nel
turismo attraverso l'incontro con le Organizzazioni di Categoria, le Associazioni Professionali, le
Istituzioni e gli Enti preposti alle politiche del lavoro;

- test e colloqui di orientamento universitario a cura degli psicologi di UEROrienta dell'Università
Europea di Roma: il test, valido per tutti i percorsi di laurea, è rivolto agli studenti degli anni 4° e 5° e ha
l'obiettivo di rilevare e valutare attitudini, auto-efficacia e stili decisionali. Lo studente, grazie anche al
colloquio individuale con uno psicologo dell'UER, potrà acquisire una maggiore conoscenza di sé e
dell'area di studio più adatta alle sue potenzialità e potrà quindi effettuare una consapevole ed efficace
scelta del corso universitario.

Pertanto, in considerazione della valenza dell'evento, Le saremmo grati se potesse favorire l'adesione
delle ultime classi dell'Istituto, secondo le modalità illustrate nella scheda allegata o sul sito
www.fareturismo.it.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che riserverà alla presente, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore
Ugo Picarelli

Ideazione e Organizzazione
Leader sr! Via Roma, 226 - 84121 Salerno tel +39089253170 fax +39 089,253238 email info@fareturismo it wwwfareturismo.it
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Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Manifestazione "Fare Turismo" - X edizione - Roma, Il - 12 - 13 marzo 2020,
Invito per gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Tecnici Superiori.

Si segnala alle SS.LL. la manifestazione "Fare Turismo" che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti
nazionali dedicati all'orientamento, alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, la cui decima edizione si
svolgerà presso l'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi, 190, nei giorni 11, 12 e 13 marzo
2020.

L'evento è promosso dalle principali Organizzazioni di Categoria e Associazioni Professionali che, avendone
riconosciuto il valore sociale e strategico per lo sviluppo delle imprese e la crescita del Paese in termini di qualità e
servizi professionali, parteciperanno con i propri affiliati.

Il ricco programma della manifestazione prevede 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 per la selezione e orientamento al lavoro
con i responsabili delle risorse umane di prestigiose aziende turistiche e della ristorazione, presentazione delle start
up nel turismo, convegni legati alle tematiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali, della formazione
scolastica e universitaria, delle nuove figure professionali 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
filiera formativa e la filiera produttiva, la manifestazione 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
all'iniziativa 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
dell'ambito 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 per
l'orientamento e la scheda di partecipazione alla manifestazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate. Per
maggiori informazioni si rinvia allink dell'evento:

http://www.fareturismo.it.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL ..

IL D1RETTORE,§J~ERALE
Maria ASSU![,l ermo

Ufficio /V - Viale Trastevere n. 76/A - 00/53 Roma - CF. 80/85250588 - Te!. 06/58495869/5922 - dgosv(dpostacert.istru::iol1e.it
Elena Gaudio - Tel 06/58495955 - email: elena.gaudio@istruzione.it
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