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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
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