PUROMUNDO & CAROLI HOTELS,
UNA COLLABORAZIONE NATA NEL 2006
I programmi di mobilità Puromundo consistono nella formazione intensiva nei paesi
Europei offrendo formazione nel settore Turistico/Alberghiero. Garantiscono
un’eccellente formazione linguistica ed esperienza pratica in imprese internazionali,
con lo scopo di rafforzare e migliorare le qualifiche professionali dei giovani europei,
promuovendo le loro abilità e competenze linguistiche e agevolando l’inserimento nel
mercato del lavoro. Per garantire la massima professionalità, Puromundo ha
instaurato solidi rapporti con organizzazioni associate nel resto dei paesi dell'UE,
che selezionano i giovani nel paese di provenienza. Una volta raggiunta la
destinazione, i partecipanti ricevono un tutoraggio e un'assistenza continui da parte
di Puromundo.
Il primo programma in Italia è stato attivato nel Salento nel 2006 con Caroli Hotels e
successivamente, evidenzia la referente Fabiola Imbriani, “ha potuto contare sulla
collaborazione d’imprese che hanno aderito all’iniziativa, offrendo ai partecipanti
vitto, alloggio e un rimborso spese. Le imprese, in cambio, hanno avuto l’opportunità
di aprire il proprio panorama culturale, professionale e linguistico.” Per motivi di
sistemazione, i partecipanti hanno svolto i tirocini principalmente in alberghi e altre
strutture ricettive.
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione –
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.
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