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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 3F  
AI DOCENTI DELLA CLASSE 3F  
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: RECRUITING TURISMO VERONA 2022 
 
 
La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, ha il piacere di 
presentare la prima edizione di RECRUITING TURISMO VERONA 2022, una preziosa occasione che permetterà agli 
studenti degli Istituti scolastici ad indirizzo turistico di incontrare le aziende, valutare le offerte lavorative e candidarsi 
inviando i propri CV. 
 
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra le aziende, le associazioni di categoria veronesi che operano nel settore 
turistico e la Camera di Commercio di Verona, ha lo scopo di favorire l’incontro tra gli studenti dell’indirizzo turistico 
e le aziende che operano nel settore in cerca di personale da inserire nei vari ambiti lavorativi, al fine di avviare un 
più efficiente e semplificato processo di ricerca e assunzione di personale qualificato.  
 
L’evento di recruiting rappresenta un’occasione per offrire ai propri studenti (con particolare riferimento ai 
diplomandi) un momento di incontro con le aziende interessate facilitando in tal modo l’inserimento dei stessi nel 
mondo del lavoro una volta terminati gli studi. 
 
A partire dal giorno 23 aprile 2022 gli studenti della classe 3^ F potranno accedere alla piattaforma on line di recruiting 
per inserire il loro curriculum attraverso il seguente link: www.orientamento.recruitingverona.it. 
 

 

         La dirigente scolastica  

           Prof.ssa Sara Agostini 
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