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 Mappa
FlowMove è un'agenzia di consulenza che opera nel comparto turistico, s
pecializzata in corsi di formazione e aggiornamento. Attraverso l'analisi dei fabbiso
gni del territorio e dei mercati nazionali ed internazionali del lavoro vengono fornit
i servizi per imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti che intendono ampliare
e implementare soft e hard skills. In particolare seguiamo le aziende interessate, at
traverso l'assistenza continua, dalle fasi preliminari di iscrizione ai fondi interprofes
sionali alla presentazione dei Piani Formativi, gestione e monitoraggio, fino alla ren
dicontazione.

 Descrizione
FLOWMOVE formazione per il turismo a Giar
dini Naxos, in provincia di Messina - Il corso i
n Hospitality Management della Fondazione
Archimede di Taormina giunge al termine! I r
agazzi del primo Corso di Taormina, giunti al
termine del percorso formativo, svolgeranno
i primi esami del Corso ITS Fondazione Archi
mede in Hospitality Management. Gli esami
si terranno a partire da giorno 28/06/2022 c
on la prima prova e si concluderanno il
01/07/2022 con le discussioni delle tesi. Il cor
so, di notevole importanza in quanto forma
esperti qualificati nel settore del turismo, è s
tato fortemente voluto dagli albergatori e da
Federalberghi Naxos (la cui vicepresidente è
la dottoressa Floriana Ippolito, titolare dell'a
genzia Flowmove) in quanto corso di alta for
mazione e che dà la possibilità ai ragazzi no
n solo di formarsi, ma anche di trovare un'oc
cupazione. Per qualsiasi informazione ineren
te la formazione e l'aggiornamento nell'ambi
to del turismo contatta la dottoressa Ippolit
o presso FlowMove: ???? visita la sede a Giar
dini Naxos (ME) in via IV Novembre 157 ???? t
elefona allo 0942.683409 ???? scrivi a info@fl
owmove.it ???? visita il sito web www.flowmo
veformazione.it
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Offerta corso di formazione per il turis
mo Giardini Naxos Messina - occasione
corso Fondazione Archimede in
Hospitality Management Taormina

 Contatti
FLOWMOVE
Tel. 0942615464
http://www.flowmoveformazione.it
Via IV Novembre, 157, Giardini-Nax
os, 98035
Nessun orario indicato
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