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        Spett.le Azienda 

 

 

OGGETTO: Recruiting Day Turismo 2023  

 

in vista della prossima stagione turistica, è intenzione della Camera di commercio di 

Verona organizzare la seconda edizione del Recruiting Day Turismo nel mese di  marzo 2023.  

Si tratta di un’iniziativa gratuita, realizzata attraverso la piattaforma web 

(www.orientamento.recruitingverona.it) della Camera di commercio di Verona, che sarà attiva 

dal 3 marzo p.v.. 

Tramite la piattaforma di recruiting potrai entrare in contatto e selezionare giovani 

diplomati/diplomandi degli Istituti scolastici veronesi ad indirizzo turistico ed altri candidati 

interessati, in vista di possibili assunzioni o tirocini anche limitati alla stagione estiva.  

Sul portale potrai creare una vetrina virtuale nella quale presentare la tua attività e i tuoi 

fabbisogni e potrai inserire, anche con riferimento alle categorie protette, le posizioni 

lavorative ricercate o gli stage extracurriculari offerti. I candidati avranno la possibilità di 

consultare le presentazioni aziendali e le offerte di lavoro e  potranno, inoltre, candidarsi 

facendo pervenire il proprio Curriculum Vitae.  

All’interno della piattaforma  ad ogni azienda sarà consentito anche  di organizzare 

colloqui one-to-one online con i candidati ritenuti più interessanti.  

Se sei interessata a partecipare, Ti chiediamo di collegarti al link 

https://forms.gle/FsLZBaFudf2i9T1R8 e compilare il modulo di iscrizione entro la data del 25 

gennaio 2023. Si consiglia l’utilizzo di chrome. 

Al fine di un fornire un adeguato supporto nella fase di iscrizione alla piattaforma, Ti 

informo altresì che il giorno  
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 lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 16.30 

si terrà un incontro on line tramite zoom al seguente link https://conference-web-

it.zoom.us/j/84169158452  per illustrare il funzionamento della piattaforma e le modalità di 

iscrizione. 

Per qualsiasi informazione di dettaglio puoi contattarci via mail a: 

orientamento@vr.camcom.it  

Confidiamo che l’iniziativa in questione possa incontrare il Tuo concreto interesse. 

Cordiali saluti.  

 

 

 

Il Dirigente Area Anagrafe e Registri 

 

Dott. Pietro Scola 
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