LAVORARE e FORMARSI nel TURISMO
Una giornata ricca di opportunità per orientarsi, formarsi,
confrontarsi e cercare lavoro.

8 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Palazzo Ducale, presso INFORMAGIOVANI, Piazza Matteotti Genova
Le persone incontrano le aziende e le aziende incontrano le persone:
colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di aziende turistiche;
colloqui di orientamento al lavoro e alla formazione post diploma e post laurea a cura di Istituzioni,
Enti ed Associazioni
I colloqui sono liberi. E’ necessario presentarsi col proprio curriculum vitae alle postazioni aziende
la mattina e il pomeriggio
Mattino 9.30 - 13:
COSTA CROCIERE, tour operator, colloqui di preselezione per posizioni di bordo
L’ATELIER DEGLI EVENTI, organizzazione eventi, colloqui per assistenti all’organizzazione ed alla fotografia
STABILIMENTI BALNEARI, associazione datoriale, colloqui liberi per profili vari
STARBOARD CRUISE SERVICES, colloqui di preselezione per le professioni di vendita a bordo
FIRE, ente di formazione, colloquio di orientamento alla formazione post diploma e laurea
MISHA TRAVEL, tour operator e agenzia di viaggio, colloqui liberi di orientamento al lavoro e opportunità di
tirocinio

Pomeriggio 14 - 17:
ASAP , società congressuale, colloqui per hostess e steward
GI GROUP, agenzia per il lavoro, colloqui preselezione per personale alberghiero
STUDIO B.C., società congressuale, colloqui per hostess, steward e addetti servizi vigilanza
STUDIO VIALE VON DER GOLTZ, società congressuale, colloqui per hostess e per tirocini in area
congressuale e comunicazione
ARISTEA, società congressuale, colloqui per hostess e per tirocini in area congressuale
FLAMBOYANT, tour operator, colloqui liberi di orientamento al lavoro e opportunità di tirocinio
www.job-centre-srl.it

orientar-SI

www.informagiovani.comune.genova.it

Lavori formazioni e prospettive nel turismo: la parola alle Aziende
speech tematici; presentazioni di aziende, di figure professionali e di nuove competenze, di offerte
formative
La partecipazione agli speech è libera. E’ necessario prendere posto in Sala Gradinata.
Mattino:
h. 9.00

Introduce la giornata la Direzione Turismo del COMUNE DI GENOVA:
“Identità e internazionalizzazione: curare il city branding”

h. 9.30

WELCOME MANAGEMENT-Ligucibario

Turismo esperienziale: formarsi a nuove
competenze

h. 10

COSTA CROCIERE, Tour Operator,

Sea You Onboard

h. 10.30

UNIVERSITA’ di GENOVA

L’offerta formativa nel turismo

h. 11.00

STARBOARD CRUISE SERVICES

Lavorare nelle vendite su una nave da
crociera

h. 11.30

PRAGA VIAGGI, tour operator

L’organizzazione di nuovi itinerari necessita
di nuovi profili e nuove competenze

h. 12

VOLVER, agenzia di viaggi

Le nuove competenze dell’operatore di
agenzia di viaggio

h. 12.30

FINALE OUTDOOR RESORT

Conoscere il territorio praticando attività
sportive

h. 13

FIAVET

L’agente di viaggio; ruolo e competenze

Pomeriggio:
h. 14

PALAZZO DUCALE

Palazzo Ducale: sostenibilità e public
engagement

h. 14.30

WELCOME MANAGEMENT-Ligucibario

Il turismo enogastronomico: formarsi a
nuove competenze

h. 15

AEROPORTO DI GENOVA

Lavorare in aeroporto: ruoli e competenze

h. 15.30

ACQUARIO DI GENOVA

I tecnici e le guide

h. 16

UNION TOUR, tour operator

Applicazione per dispositivi mobili per visite
turistiche e culturali

h. 16.30

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI

Lavorare negli alberghi: ruoli e competenze

h. 17

FLAMBOYANT, Tour Operator

Il Travel Coach, una figura professionale
innovativa
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