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Trentamila nuovi iscritti negli istituti alberghieri
Settembre, le scuole riaprono.
La prima campanella è
suonata il 5 settembre in
provincia di Bolzano, nei
prossimi giorni seguirà il
resto d’Italia.
Gli ultimi ad entrare in
classe saranno gli studenti
pugliesi, il 20 settembre.
E sono circa trentamila
gli studenti che in questi giorni risponderanno
all’appello per il loro
“primo giorno di scuola”
tra i banchi di un istituto
di enogastronomia e ospitalità alberghiera, la nuova denominazione degli
“alberghieri”.
Essi rappresentano, da
soli, quasi la metà di tutti
i nuovi iscritti alle scuole
Professionali.
Tra le Regioni, la fanno
da padrone la Campania
e la Sicilia, che da sole
si accaparrano quasi un
terzo di tutti gli iscritti:
rispettivamente con circa
cinquemila e quattromila
studenti iscritti al primo

anno. Seguono la Lombardia, con quasi tre e il
Lazio, con duemila.
Tanti, dunque, le ragazze e i ragazzi che hanno
deciso di intraprendere un
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percorso formativo rivolto al settore turistico che
prepari immediatamente
al mondo del lavoro.
Anzi, che consenta di
incontrare il lavoro già
prima del diploma, ad
esempio attraverso le
esperienze di Alternanza
scuola lavoro.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 gli studenti degli Istituti Professionali che hanno svolto
percorsi di alternanza
sono stati più di 150 mila:
gli istituti professionali
sono quelli che hanno
fatto maggiore ricorso a
questo strumento.
La cosa non sorprende gli
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operatori del settore turismo, nel quale l’alternanza era una realtà affermata
ben prima che assumesse
questa denominazione e
che diventasse obbligatoria.
Le informazioni fornite
dal Ministero dell’istruzione sull’inserimento
lavorativo dei diplomati,
ci dicono inoltre che gli
studenti in uscita dagli
istituti Professionali e dai
Tecnici tendono ad inserirsi nel mondo del lavoro
prima dei loro coetanei
dei Licei: il 44,5% dei
diplomati degli Istituti

Professionali risulta occupato nei due anni successivi al conseguimento del
diploma, percentuale che
si attesta al 35,4 per gli
iscritti ai corsi Tecnici (tra
i quali, lo ricordiamo, vi
rientrano anche le sezioni
per il turismo) e che scende al 16,5 per i Licei.
Che cosa accade prima di
questi due anni? Anche
qui i Professionali sono
“vincenti”: tra gli studenti
diplomati che hanno attivato almeno un contratto
di lavoro a un anno dal
conseguimento del diploma, abbiamo il 27% che
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possiede un diploma professionale e un 22% quello
tecnico. Il 7% viene invece
da un liceo.
Tutti questi dati ci restituiscono un fotografia nitida del rapporto positivo
che, nel nostro settore, si
è instaurato tra scuola e
lavoro.
Tanto ancora c’è da fare
per avvicinare sempre di
più due mondi che devono andar di pari passo
nell’interesse dei ragazzi,
ad avere formazione di
qualità ed esperienze di
lavoro, e delle imprese, ad
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avere personale qualificato
da impiegare.

dovrà essere presentata
entro il 10 novembre 2018.

Questo è l’auspicio di
scuole, famiglie e imprese.

Decreto dignità

E come Federalberghi ci
stiamo lavorando: assieme
ai nostri giovani albergatori, al Ministero dell’Istruzione, ed alle scuole,
con le nostre Associazioni
e le imprese.
Intanto buon inizio di
anno scolastico e in bocca
al lupo a tutti da parte di
Federalberghi.

lavoro

Master di secondo
livello
È stato pubblicato il bando
di partecipazione all’ottava edizione del Master di
secondo livello “Esperto
in relazioni industriali e di
lavoro”, realizzato dall’Università degli studi Roma
Tre in collaborazione con
ADAPT.

È stata pubblicata la legge
n. 96 del 2018 che ha convertito, con modificazioni,
il decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (c.d. decreto
dignità).
Il provvedimento modifica
la disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro;
introduce un nuovo sgravio contributivo per le
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori
fino a 35 anni di età, modifica le soglie per il ricorso
al contratto di prestazione
accessoria per le aziende
alberghiere e le strutture
ricettive che operano nel
settore turismo;
aumenta l’indennità per i
licenziamenti ingiustificati
e per l’offerta conciliativa da parte del datore di
lavoro.

La domanda di iscrizione

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

fiere

Enit
L’ENIT parteciperà al China
International Travel Market
(CITM), che si svolgerà a
Shanghai dal 16 al 18 novembre 2018, con uno stand
istituzionale di 100mq. Per
favorire l’incontro con i
buyers cinesi, l’ENIT offre
agli operatori italiani la
possibilità di accreditarsi
gratuitamente e di accedere
ad un’area contrattazioni
all’interno dello spazio condiviso “Piazza Italia”.

Inoltre, l’ENIT offre agli
operatori italiani la possibilità di partecipare gratuitamente a due workshop che
si svolgeranno nei giorni
successivi: - a Guangzhou il
20 novembre 2018 - a Xi’An
il 22 novembre 2018.
Le prenotazioni si effettuano online, all’indirizzo
http://clubitalia.enit.it/

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

prima della sottoscizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it
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fino ad un massimo di 30
giorni prima dell’evento.

formazione

Fondo Forte
Prosegue il roadshow del
fondo Forte, per la presentazione delle opportunità di
finanziamento disponibili
per gli interventi di le formazione continua realizzati
dalle aziende del settore
turismo.
La prossima tappa si svolgerà a Torino, il 18 settembre, alle 18:00, presso le
Officine Grandi Riparazioni
(Corso Castelfidardo, 22).

Maggiori informazioni sul
sito www.fondoforte.it

Tieniti For.te
sta arrivando il Fondo For.te
formazione e crescita a costo zero per la tua azienda

incentivi
Torino
Viareggio

18 Settembre 2018

Federalberghi Viareggio ha
organizzato un convegno
sugli incentivi per la riqualificazione delle strutture
ricettive.
Per tutte le aziende italiane che vogliono crescere e centrare i propri obiettivi attraverso
la formazione dei propri collaboratori.
Condurrà gli eventi Anthony Smith, Executive Business Coach, Motivational Coach e
Inspirational Speaker per numerose aziende del panorama italiano e internazionale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondoforte.it

Griesi, dell’ufficio legale
tributario di Federalberghi
e si terrà alle 14,30 di giovedì 27 settembre 2018, presso
la sede dell’associazione
albergatori di Viareggio.
Le guide degli alberghi
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Incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive

www.fondoforte.it

L’evento, che vuole offrire spunti di riflessione in
materia di finanziamenti,
incentivi e opportunità per
le imprese alberghiere, vedrà la presenza di Antonio

Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

Sesta edizione - febbraio 2018
aggiornata con le ultime novità

Climatizzazione, Riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria.
Dal più piccolo B&B al più grande albergo a 5 stelle
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LI ABBIAMO MESSI INSIEME
GROHE SENSIA ARENA
L’INNOVATIVO VASO CON BIDET INTEGRATO

ESCLUSIVA
HOTELLERIE
PROVA GRATUITA
VALIDA FINO
AL 30/11

IN ESCLUSIVA PER VOI
PROVA GRATUITA DI GROHE SENSIA ARENA!
GROHE SENSIA ARENA È IL VASO INTELLIGENTE CON BIDET INTEGRATO,
SVILUPPATO PER OFFRIRE AI VOSTRI CLIENTI IL MASSIMO DELL’IGIENE IN POCO SPAZIO.
UN ELEGANTE OGGETTO DI DESIGN CHE NASCONDE
IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA GIAPPONESE.

PROVATE ORA LA QUALITÀ
DI GROHE SENSIA ARENA.
SCOPRI COME POTER ACCEDERE ALL’ESCLUSIVA
INIZIATIVA PER REALIZZARE PRESSO IL VOSTRO HOTEL
UN’INSTALLAZIONE PROVA DI SENSIA ARENA.

APPROFITTATENE!
ADERENDO A QUESTA PROMOZIONE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018,
POTRETE ACQUISTARE GROHE SENSIA ARENA
PER I BAGNI DEI VOSTRI HOTEL
A CONDIZIONI A VOI RISERVATE.

Per maggiori informazioni:
GROHE S.p.A.
6
Via Crocefisso, 19 | 20122 Milano, Italy
Tel: 389 6211035 | Email: francesco.cecere@grohe.com

