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Centinaio ai Giovani Albergatori: siete il futuro
“Vi parlo da collega perché
nella vita normale sono un
direttore commerciale, non
adesso che sono in aspettativa. Quindi parliamo la
stessa lingua e questo per il
nostro settore è un’opportunità. Siete il futuro del Paese, vedo che lavorate con
passione. Il mio obiettivo
è di non essere più lo Stato
oppressore ma quello che
vi accompagna nella vostra
attività imprenditoriale”.
Queste alcuni passaggi che
il Ministro Gian Marco
Centinaio ha sottolineato
durante l’incontro avuto
con il Consiglio Direttivo
del Comitato Nazionale Giovani Albergatori
(CNGA) di Federalberghi.
La sala era gremita da giovani albergatori provenienti
da tutta Italia e ad aprire
l’incontro è stato il Presidente dei Giovani Albergatori, Dinno De Risi il quale
ha affermato: “Riteniamo
indispensabile rafforzare
i percorsi di alternanza
scuola lavoro. È auspicabile
realizzare una maggiore interazione tra i vari dicasteri
coinvolti. In tal senso noi

Il Ministro Centinaio con il Comitato Nazionale Giovani Albergatori

giovani albergatori siamo
disponibili ad offrire il no-
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stro contributo e la nostra
esperienza e continueremo
a lavorare, come da anni
facciamo, con gli istituti a
livello territoriale”.
La richiesta del CNGA fa
eco alla prospettiva, menzionata dal Ministro Centinaio, di realizzare un tavolo
interministeriale sui temi
della scuola, tra il Ministero
dell’istruzione e il Dicastero
guidato dallo stesso Centinaio.
Successivamente all’incontro con il Ministro Centinaio, i giovani hanno proseguito i lavoro del Consiglio
con la presentazione, a cura
dei Comitati Regionali,
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dell’attività svolta durante
l’anno precedente.

vita associativa nazionale in
seno al CNGA.

Le relazioni hanno evidenziato la vitalità dei Comitati
e l’importante contributo
dato dai Giovani Albergatori alla vita e alla progettualità delle Associazioni.

In un suo messaggio, il
Presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, ha ribadito la centralità dei giovani
quale speranza e futuro del
Paese: “La tecnologia avanza così velocemente che
oggi chi ha cinquant’anni è
vecchio.

Durante il Consiglio Direttivo, il CNGA ha inoltre
assegnato alcuni Premi.
premio “Giovane Albergatore dell’anno – Alvise Maschietto” è stato assegnato a
Paola Monte, Presidente del
Comitato Giovani Albergatori di Ischia.
L’attività svolta a livello nazionale da Paola Monte, si
è contraddistinta, tra l’altro,
per l’organizzazione del
Meeting Estivo dei Giovani
(Ischia, giugno 2017) e di un
importante seminario sul
tema dell’alternanza scuola
lavoro, svolto presso l’istituto alberghiero “Telese”

Per questo bisogna assolutamente coltivare i giovani,
un giovane di trent’anni è
Paola Monte,
premio “Giovane Albergatore dell’anno” assolutamente in grado di
prendere in mano le redini
dell’isola.
di un’azienda per cui bisogna preparare i giovani il
Il Premio “Comitato Giopiù presto e il meglio possivani Albergatori dell’anno”
bile.
è stato invece assegnato
al Comitato di Rimini per
Il nostro Comitato Giovani
l’importante lavoro svolè molto attivo, sono molto negli ultimi tre anni sia
to bravi e proprio a TTG
attraverso la realizzazione
presentano un workshop
di progetti a livello locale
sul digitale. Ne sono molto
(in particolare quello sull’alorgoglioso”.
ternanza scuola lavoro) sia
per la costante presenza alla

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
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Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, i giovani
hanno partecipato ad un
seminario sulle tematiche
del Digital Marketing.

organizzazione

l’Hotel Luna Baglioni, con
inizio alle ore 10:30, e vedrà
la partecipazione, in qualità
di relatori, di Angelo Candido e Andrea Serra del
Servizio sindacale di Federalberghi.

Novara

Abano Montegrotto

Il 25 ottobre alle 15,30 presso la Cupola di San Gaudenzio, a Novara, si svolgerà il convegno “Turismo,
evoluzione e tendenze”.

Federalberghi Terme Abano Montegrotto organizza
un seminario dedicato ai
contenuti decreto dignità in
relazione alle attività delle
imprese alberghiere.

Parteciperà il Direttore
Generale di Federalberghi,
Alessandro Nucara.

lavoro

Venezia
Le novità in materia di lavoro introdotte dal recente
decreto dignità e le ricadute
sulle imprese turisticoricettive saranno oggetto
di una giornata di studio
organizzata dall’Associazione veneziana albergatori il
24 ottobre 2018.
L’evento avrà luogo presso

L’iniziativa si terrà presso
il 6 novembre 2018 presso
l’hotel Roma di Abano terme con inizio alle ore 15:30.
Interverranno, in qualità di
relatori, Angelo Candido e
Andrea Serra del Servizio
sindacale di Federalberghi.

l’emersione spontanea delle
basi imponibili, a stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la
collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione
finanziaria. Tali indici troveranno applicazione, per la
prima volta, con riferimento
all’annualità di imposta
2018.
Il 29 ottobre Federalberghi
incontrerà l’Agenzia delle Entrate e la SOSE, per
l’esame del nuovo indice
di affidabilità, relativo ad
alberghi, affittacamere per
brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast e residence.

buy hotels

Federalberghi propone
HOTEL A VIBO VALENTIA

tributario

Indice sintetico
di affidabilità fiscale
Il decreto legge 24 aprile
2017 n. 50 ha istituito gli
indici sintetici di affidabilità
fiscale finalizzati a favorire

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

Il Tribunale di Vibo Valentia pone in vendita ramo d’azienda denominato 501 Hotel in Vibo Valentia, località
Madonnella, Via Statale 18, costituito da:
Compendio immobiliare ricettizio-alberghiero, con annessi vasta area esterna, parcheggi, piscina e locali
multifunzionali, ubicato nel Comune di Vibo Valentia,
località Madonnella, base d’asta euro 3.546.923,00.
Delegato Avv. Maria Martino (0965358436-3298132062)
studioavv.martino@virgilio.it. Per info clicca qui.

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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