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Comunicato Stampa 

 

Lavoro&Turismo Job Fair 2014, dove il lavoro incontra il turismo 

 
Torna a Bari la Manifestazione LAVOROETURISMO JOBFAIR (BARI, 21 Marzo 2014 – Rondò Hotel), che ormai giunta alla terza 

edizione è diventata un punto di riferimento per tutti coloro i quali desiderino lavorare nel settore turistico-alberghiero.  

Grazie al sostegno della Regione Puglia che crede nel progetto ed al supporto organizzativo di EURES Puglia, questa edizione 

avrà risonanza internazionale, grazie alla partecipazione di consiglieri Eures provenienti da alcuni Paesi Europei che offriranno 

lavoro nel turismo e consigli pratici per vivere e lavorare all’estero.  

In questa edizione LAVOROETURISMO ospiterà un Salone interamente dedicato all’autoimprenditorialità 

“LAVORO&IMPRESA”, durante il quale numerosi esperti in creazione di Impresa saranno a disposizione dei giovani e non solo, 

per fornire informazioni dettagliate circa le possibilità di reperimento fondi per le proprie piccole e grandi iniziative 

imprenditoriali. 

LAVOROETURISMO vedrà come sempre la partecipazione di numerose Aziende proventienti da tutta Italia che faranno 

recruiting, offrendo posizioni di lavoro sia per figure junior sia per senior, coach che forniranno indicazioni utili circa la ricerca 

attiva del lavoro, il colloquio di selezione e tutto ciò che possa agevolare i partecipanti all’ingresso nel mondo del lavoro.  

Ricca ed interessante sarà infine la sessione dedicata ai seminari gratuiti sempre in tema di Orientamento al Lavoro, Lavoro 

all’Estero, Brand Reputation, Social Media Marketing per il Recruiting.  

L’accesso alla Manifestazione è gratuito ma necessita di registrazione obbligatoria e vi potranno accedere solo 1000 

partecipanti. 

Tutti i dettagli per la registrazione sono presenti sul sito www.lavoroeturismo.org  

LAVOROETURISMO JOB FAIR 3° EDIZIONE – BARI, RONDO’ HOTEL CONGRESS CENTER – C.so Alcide De Gasperi 308 

RingraziandoVi  fin d’ora per l’attenzione che vorrete mostrare anche a questa edizione così come alle precedenti, restiamo a 

Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione in merito e porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

Per informazioni si prega contattare: 

 

Gaia Mongelli 

 

Executive Manager Artesis 

Mob: 392 6834488 

Mail: info@lavoroeturismo.org  

 

Con preghiera di pubblicazione.  
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