
 

 

 

 

Oggetto: Open Day “I Mestieri del Turismo”  

La quinta Arte, il Tempo Libero. 

Seminario formativo sulle figure professionali del Turismo con un Focus speciale sui nuovi ruoli connessi 

all’intrattenimento Turistico.  

Much More Intrattenimenti è una realtà attiva nel comparto Turistico su tutto il territorio nazionale dal 

2016, anno della sua fondazione. 

Tutto il suo Management è formato da professionisti che hanno percorso e disegnato la propria carriera nei 

più disparati ingranaggi della complessa macchina turistica da quasi 20 anni.  

Much More incontra gli studenti al fine di porre una lente di ingrandimento sulle reali opportunità che la 

stagionalità nel Settore Mare Italia offre.  

CHI 

Nello specifico Much More Intrattenimenti per il 2022 seleziona:  

- 300 Addetti all’Intrattenimento Sport-Spettacolo-Infanzia 

- 30 receptionist per conto dei propri Committenti 

- 50 Camerieri e Barman per conto dei propri Committenti 

- 15 Assistenti di Salvamento per conto dei propri Committenti  

COSA 

La nostra realtà è specializzata:  

- Ideazione e fornitura progetti di intrattenimento per Resorts e Catene Alberghiere - Ideazione e 

realizzazione Eventi Sportivi COME 

Much More:  

• Seleziona e Forma tutti i propri collaboratori secondo un Format sviluppato dal proprio 
management;  

• Assume direttamente i propri collaboratori con contratti regolati dal CCNL del Turismo;  
• Offre continuità lavorativa tra i 3 e i 9 mesi l’anno;  

Oltre ai relatori dell’Azienda gli studenti avranno opportunità di confrontarsi con loro pari età che hanno già 

avuto esperienze connesse al settore. 

Il confronto rimane la miglior soluzione di apprendimento.  

 

 



 

 

 

Much More è l’emblema di quanto il Talento incanalato nella giusta direzione possa incidere sulla crescita 

personale e professionale. Dal 2017 ad oggi abbiamo portato i nostri collaboratori da 15 a 200 calibrando 

una crescita che può essere paragonata a quella che gli studenti avrebbero affrontando un’esperienza 

impattante come quella della stagione Estiva nel nostro settore.  

I temi dell’Open Day:  

• - Chi siamo noi, Artisti del Tempo Libero;  
• - L’evoluzione del turista e la sua crescente aspettativa;  
• - Palinsesti di Intrattenimenti, come studiarli e attuarli;  
• - I Ruoli all’interno di un Team di Intrattenimento  
• - Il Contratto;  
• - Le destinazioni;  
• - Upgrade professionali e sbocchi occupazionali  

Al termine dell’incontro, condotto con leggerezza e con momenti di interazione con i partecipanti, i 

ragazzi potranno tramite un semplice Click fornire la propria mail e il proprio contatto telefonico al 

fine di essere contattati in seguito dai nostri Recruiter.  

Tutti gli alunni che avranno espresso parere favorevole ad intraprendere il percorso selettivo 

affronteranno i seguenti step:  

- Invio Cv 

- Colloquio Telefonico 

- Colloquio in sede o Video Colloquio  

Ad oggi forniamo più di 20 destinazioni tra cui la prima catena Italiana dedicata alle Vacanze delle 

famiglie con bambini.  

Il nostro ambiente pertanto prim’ancora che essere performante è sano e professionalizzante.  

I centri per l’impiego di alcune grandi città affidano a Much More i loro canali di selezione di personale 

nel settore Turistico Alberghiero. 

Ufficio Recruiting  

 www.muchmoreintrattenimenti.it  
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