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Roberta Garibaldi

Con l’incontro “Il turismo di
domani. Le nuove figure
professionali tra operatori
digital, territorio e
ospitalità”, domani 28
maggio, alle 14.30, nella
sede di Piazza Rosate,
aula 2, in Città Alta,
l’Università degli Studi di
Bergamo e il CeSTIT
(Centro Studi per il Turismo
e l’Interpretazione del
Territorio) inaugurano la
prima fase di un processo
di recruitment in ambito
turistico costituito da una
parte teorica-informativa, a
cui seguirà in settembre
una seconda fase dedicata
all’offerta di concrete

opportunità lavorative nel settore. Organizzato in collaborazione con No Frills, la
fiera del turismo che si tiene ogni anno sul nostro territorio, “Il turismo di domani”
si aprirà con l’intervento della nuova direttrice del CeSTIT, la professoressa
Roberta Garibaldi docente di Marketing del Turismo e di Economia e Gestione
delle Imprese Turistiche all’Università di Bergamo, che illustrerà il processo di
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recruitment del progetto.

“Il turismo di domani” proseguirà con l’intervento della professoressa Federica
Burini, che presenterà i percorsi di studio in turismo dell’Università di Bergamo:
laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere moderne con indirizzo Turismo
Culturale e laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici/Planning and Management of Tourism Systems.

Seguiranno i contribuiti di tre operatori turistici, Givi Viaggi, Blue Team Travel
Network e della catena alberghiera Mercure, che illustreranno quali sono le nuove
figure professionali più ricercate al momento legate al settore turistico,
soffermandosi in particolare sul tema digital e rapporto con il territorio. L’incontro
a ingresso libero è indirizzato a studenti universitari, delle scuole superiori e a chi
fosse interessato a sviluppare un percorso professionale in ambito turistico:
l’incontro infatti, sarà propedeutico ad una seconda parte dell’iniziativa, il
Recruitment Day che si terrà a settembre nell’ambito della fiera No Frills,
occasione in cui saranno offerte opportunità lavorative, colloqui lavoro e interviste
con aziende del settore.
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