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TURISMO: BIHOLIDAY E CISET DANNO IL VIA A PRIMA ACADEMY DEDICATA 
A OPERATORI OPEN AIR (2) = (Adnkronos) - Michele Tamma, Presidente del 
Ciset, intervenendo alla conferenza stampa ha sottolineato: «Siamo convinti che la 
formazione sia uno degli strumenti indispensabili per innovare e questo progetto 
punta a fare scuola nel suo settore, ponendo al centro innanzitutto la capacità di 
visione e investimento nelle risorse umane. Dallo scoppio della pandemia, come 
dimostrano anche i risultati della nostra ricerca realizzata per Faita, il turismo open 
air ha registrato un aumento esponenziale di gradimento, un successo che chiede 
però di dare risposte nel campo della sostenibilità e della competitività 
internazionale da parte delle nostre eccellenze e delle nostre imprese. Siamo certi 
che la lunga esperienza maturata dal Ciset in trent'anni di attività possa supportare 
significativamente BiHoliday nel percorso di innovazione che ha intrapreso». A fare 
eco a Tamma il Presidente nazionale di Federcamping che rappresenta i titolari 
delle strutture ricettive all'aperto italiane: «la crisi del personale che ha investito 
molti settori produttivi, particolarmente quelli con prevalente attività stagionale, ci 
preoccupa fortemente. Si tratta di una crisi che non potrà risolversi né a breve 
termine né con rimedi semplici, ma che deve essere affrontata da più lati. Tra le 
iniziative di reazione da mettere in campo vi è certamente la formazione 
professionale specifica che consenta l'inserimento di giovani, anche studenti, e di 
personale proveniente da altri settori. Per queste ragioni non possiamo che 
salutare con grande favore l'iniziativa della BiHoliday, cui abbiamo dato molto 
volentieri adesione e partecipazione». A spiegare l'attività formativa nel dettaglio la 
professoressa Federica Montaguti: «Il progetto BiAcademy si pone come un 
unicum nel panorama italiano e anche internazionale. Si tratta infatti di un progetto 
di formazione in-house dedicato nello specifico a figure di front line per il settore 
open air, che sottolinea come tutte le figure, anche quelle operative e con contratti 
a tempo determinato, meritano attenzione e formazione, indipendentemente da 
dove si andrà poi a sviluppare la loro carriera, e devono essere dei professionisti 
nel loro campo». (segue) (Red/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-GEN-23 12:27 
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