RECRUITING DAY SCHOOL

“Le risorse umane: un capitale strategico per le imprese alberghiere”.
Il percorso formativo, unico in Italia, si svolge interamente in azienda allo scopo di sperimentare ed applicare
immediatamente i moduli formativi operativi. L’azione formativa è finalizzata alla comprensione delle
moderne dinamiche competitive del comparto turistico e delle nuove opportunità fornite dall’evoluzione del
mercato che costituiscono le caratteristiche peculiari dell’esperienza formativa.

A chi è rivolto
Nell’ambito di un programma in linea con le esigenze di nuove figure professionali emergenti del comparto
turistico ed in collaborazione con le aziende associate, il C.S.T.M. ITALIA promuove e organizza il
RECRUITING DAY SCHOOL, le giornate dedicate al reclutamento e la selezione degli studenti di 3^ 4^ e
5^ classe, indirizzo di ricevimento, sala-bar e cucina per la partecipazione all’attività di "educational &
training experience on the job" esperienza formativa da svolgersi presso le strutture alberghiere associate e
partner del progetto "educational & training experience on the job" nel territorio provinciale, regionale e
nazionale, per offrire ai giovani un opportunità altamente formativa e agevolare l’accesso nel mondo del
lavoro. Gli Istituti tecnici per il turismo, professionali alberghieri e l’università associati e partner del “progetto edu&tej”
presenti sul territorio nazionale, costituiscono il principale canale attraverso il quale si effettuano il reclutamento e l'head
hunting, un bacino preferenziale dal quale si potranno attingere le risorse umane migliori.

Come partecipare
Gli Istituti tecnici per il turismo, professionali alberghieri e l’università potranno proporsi in maniera adeguata,
per agevolare il processo di alta formazione professionalizzante, e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro
a coloro che, studenti prima e professionisti poi, intendono essere competitivi all’interno del panorama
lavorativo nazionale ed internazionale.
Per partecipare alla procedura di reclutamento e selezione "Recruiting Day School" l’istituto interessato dovrà
comunicare la propria disponibilità, pertanto è necessario inviare la propria adesione, attraverso il form on line
sul sito http://www.cstm.it nell’area “associati”.

Le finalità dei Servizi relativi all'orientamento in uscita sono:
•
•

•

favorire l'incontro domanda-offerta tramite contatti con aziende e organizzazione di seminari tematici;
una finalità prevalentemente orientativa che si realizza coinvolgendo lo studente in un'esperienza
lavorativa in grado di offrire elementi base di cultura e di “alfabetizzazione lavorativa”, oltre che
favorire scelte professionali coerenti con il proprio patrimonio di risorse di conoscenze e di
competenze;
una finalità professionalizzante che fornisca al laureando (o al laureato) una maggiore preparazione
professionale tramite il diretto esercizio di uno specifico ruolo professionale in un organigramma
aziendale prima del completo inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto
I candidati alunni prescelti che supereranno la fase di reclutamento selezione parteciperanno alle attività di
educational & training experience "on the job" in full immersion aziendale della durata di 960 ore (sei mesi
circa), operando nelle varie divisioni alberghiere e la possibilità di iniziare a far parte di un organismo con oltre
470 strutture alberghiere associate nel territorio nazionale.
Questa ideologia ha dato lo slancio al progetto “educational & training experience on the job” che mira la
realizzazione di percorsi di alta formazione professionalizzante in linea con l’esigenza del comparto turistico
alberghiero, di potere accedere a risorse umane formate secondo i criteri più moderni in linea con le esigenze
operative attuali e prospettiche delle aziende del comparto turistico-alberghiero.

I partners del progetto
Il progetto “educational & training experience on the job” è promosso, diretto e coordinato dal C.S.T.M.
ITALIA in collaborazione con Federalberghi, Ente Bilaterale Regionale Turismo Sicilia, PMI ITALIA
Confederazione Nazionale Micro, Piccole e Medie Imprese e l’Associazione Italiana Consulenti
Alberghieri.

Articolazione del progetto
Il percorso di educational & training experience on the job si articola in due macro fasi, interattive ad
attività didattiche in azienda, una prima fase cognitiva propedeutica teorico-pratica, riguardante la
condivisione delle principali nozioni connesse all’area/funzione di riferimento, supportata da simulazioni e
case history aziendali, della durata di 36 giorni per un totale di 288 ore (30% di 960 ore), pari a 8 ore
giornaliere di istruzione e formazione professionalizzante e finalizzata all’inserimento dell’allievo/partecipante
nel contesto aziendale, per osservarne e comprenderne le dinamiche organizzative e gestionali. La seconda
fase conclusiva, intesa come fase operativa prettamente pratica che si sviluppa gradualmente in azienda è
principalmente caratterizzata dall’individuazione e l’acquisizione degli strumenti operativi e gestionali
dell’area/funzione aziendale nella quale coinvolgere l’allievo/partecipante, della durata complessiva di 96
giorni per un totale di 672 ore (70% di 960 ore), pari a 7 ore per ciascun giorno di training
professionalizzante "on the job". Le due diverse fasi si differenziano per durata e obiettivi secondo quanto
previsto dal progetto formativo ed utile per una valutazione attendibile dei risultati conseguiti.
Il progetto costituisce una situazione dinamica di arricchimento e di crescente pluralità dell'offerta formativa di
qualità, ideata ed elaborata congiuntamente dall’impresa ospitante e l’organismo proponente l’azione
formativa.
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