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Palazzo ai Giureconsulti

Piazza Mercanti, 2 - Milano
(anGolo Piazza DuoMo)

Dalle 9.00 alle 18.00

orGanizzato Da                       e roberto Gentile

con il Patrocinio Di

L’evento dedicato alla formazione, 
all’aggiornamento e alla ricerca di 

nuove opportunità lavorative per gli 
operatori e i professionisti del turismo
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Turismo, seTTore sTraTegico per l’economia del nosTro paese
Formazione, caposaldo della correTTa gesTione del capiTale umano delle imprese TurisTiche
proFessioni, non più mesTieri, perchè il Turismo moderno richiede risorse di alTo proFilo

cos’è TFp summiT?

VisiTaTori

esposiTori In TFP SUMMIT 2008 le aziende turistiche presenteranno la propria po-
litica delle risorse umane e raccoglieranno candidature qualificate, 
ma potranno anche proseguire nella loro missione di formazione con-
tinua partecipando al 1° Forum sulle Risorse Umane nel Turismo e agli 
eventi collaterali. Un’occasione unica per fare comunicazione e in-
tessere rapporti professionali di alto livello, in Italia e all’estero. 

TFP SUMMIT 2008 accoglierà operatori e professionisti del turismo pro-
venienti dai settori dell’hospitality, del tour operating, delle agenzie di 
viaggio, del business travel, del turismo on-line e delle ricerca. Figure 
provenienti dai diversi mondi del turismo, con diversi gradi di espe-
rienza, ma tutti già operanti nel settore.

TFP SUMMIT 2008 è l’evento dedicato alle aziende, agli operatori e 
ai professionisti del turismo che giudicano le risorse umane la chiave 
di volta della propria attività. Una comunità di professionisti che con-
divide valori quali esperienza, formazione, cultura manageriale. Una 
comunità d’imprese orgogliosa di presentare in pubblico Ia propria 
visione delle risorse umane, in un’ottica di ricerca dell’eccellenza.

TFP SUMMIT 2008 si svolge nel Palazzo ai Giureconsulti, magnifica lo-
cation nel centro di Milano, davanti al Duomo e a due passi dalla 
metro.

Ospitato da TFP SUMMIT, mercoledì 20 febbraio dalle ore 10 alle 13 si 
svolgerà il 1° Forum sulle Risorse Umane nel Turismo. Nella magnifica 
Sala Colonne uomini d’impresa, docenti universitari, giornalisti e te-
stimonial, non esclusivamente del settore turistico, descriveranno lo 
stato dell’arte delle risorse umane nel turismo in Italia, all’alba del XXI 
secolo.

Due giorni di workshop, seminari e forum espressamente dedicati al 
lavoro nel turismo: presentazioni di aziende, testimonianze qualificate 
e lancio di nuovi prodotti, con un focus sull’eccellenza e sulle novità 
provenienti dall’estero.

Cinque manager delle risorse umane delle maggiori imprese turisti-
che, cinque tra le maggiori Università italiane, i cinque migliori stu-
denti  di ciascuna Università: un incontro serrato e senza paludamenti 
tra i professionisti di oggi e quelli di domani. Domanda: cosa vuol dire 
lavorare nel turismo oggi in Europa. Risposta: giovedì 21 febbraio dal-
le 15 alle 17. In diretta web, una esclusiva TFP SUMMIT 2008.

AreA espositivA

Forum

Spazio EvEnti

Tavola RoTonda

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA tel. 02.48005161 - fax 02.48025154 - email info@tfpsummit.it

www.tfpsummit.it
Palazzo ai Giureconsulti

Piazza Mercanti, 2 - MILANO
(angolo Piazza Duomo)
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