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Da domani l’appuntamento con Expo Training

La fiera della formazione

Le nuove mode alimentari
(P.Cre.) Mode alimentari e salute (non
sempre vanno d’accordo). È il titolo
dell’incontro promosso per domani
dalla Fondazione Ambrosianeum,
dalle 17.30, presso la sede di via
delle Ore 3. Alla presenza di esper-

ti, saranno indagati tre temi “forti”
della medicina contemporanea:
“Mode alimentari e salute”, “Come
decidere sulla fine della vita”, e “La
sfida educativa dell’adolescenza”.
Ingresso libero.

E c’è il Festival del Linguaggio
L’evento di
Piermaurizio Di Rienzo

T

orna l’appuntamento con
Expo Training, la fiera della
formazione, lavoro e sicurezza. Domani e dopodomani, al
Mico Fieramilano (Gate 15, via Gattamelata), arriverà una carrellata di cento
convegni e workshop per presentare
tutte le novità e le soluzioni innovative sui temi di Attualità; Auditing e
Certificazione; Formazione e Selezione;
Lavoro e Formazione; Lingue; Sicurezza,
salute e ambiente; Sviluppo Commerciale; Sviluppo Manageriale; Sviluppo
Personale. Tra gli eventi più attesi ci
sarà la presentazione del primo Libro
Bianco sulla formazione continua in Italia.
Qualche indicazione è già emersa dall’os-

servatorio di Expo Training su un panel
di cinquecento formatori e formatrici.
Nel nostro Paese sembra che le donne
si formino il 12% in più rispetto agli uomini. Ma non solo: mentre il 55% degli
uomini che si formano lo fanno sulle
materie “obbligatorie” come sicurezza sul
lavoro, il 54% delle donne ha partecipato
negli ultimi tre anni a corsi di formazione legati all’internazionalizzazione, alla
comunicazione, al marketing e al settore Hr. E il 59% degli intervistati ritiene
che le donne abbiano avuto maggiori
benefici o abbiano appreso meglio durante i corsi di formazione. D’altronde,
il 36% delle donne nella fascia di età dai
18 ai 30 anni mettono la ‘formazione’ ai
primi posti tra i requisiti del proprio posto di lavoro ideale (gli uomini scelgono per il 44% la possibilità di carriera).

(P.Cre.) Nel contesto di ExpoTraining 2017 va in scena per il quinto anno consecutivo il Festival del
Linguaggio - Parole nuove per la
comunicazione, l’evento gratuito organizzato e voluto dal giornalista e
speaker radiotelevisivo Patrick Facciolo. L’appuntamento sarà ricco di
contenuti: un’unica giornata, cinque
workshop gratuiti a ingresso libero e
la possibilità di ricevere un attestato di partecipazione seguendo due o
più eventi. L’esordio della kermesse

sarà dedicato ai temi del Public Speaking, in cui verranno proposti consigli ed esempi utili per imparare a
parlare non solo al pubblico, ma con
il pubblico. Sarà poi Mario Lavezzi,
cantautore e produttore discografico
italiano, a chiudere la kermesse, con
un’intervista intitolata Il linguaggio
delle canzoni. Il programma è disponibile su parlarealmicrofono.it/
festival. L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Non è
necessaria la prenotazione.
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