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Il meglio di ExpoTraining: i visitatori e le offerte che ci rendono orgogliosi
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COMUNICATI

Buongiorno La Griffe Luxury Hotel – Settore comunicazione

Albert Einstein era solito affermare che: «imparare è un’esperienza. Tutto il resto è semplice informazione.»
L’informazione è importante per rimanere professionalmente aggiornati. L’esperienza invece avvantaggia e arricchisce.
La invitiamo a conoscere le novità per arricchire il suo percorso professionale e ad ampliare accuratamente il suo capitale di esperienza
scoprendo le avvincenti opportunità nell’ambito della Fiera della formazione ExpoTraining 2016 25-26 ottobre Fiera Milano City.
www.expotraining.it
Sono previsti work shop e convegni GRATUITI su sviluppo manageriale e commerciale, lingue, sicurezza ed altro ancora.
Prenoti subito il suo ingresso gratuito on line per evitare le code d’ingresso.
http://www.expotraining.it/expotraining-2016/iscrizioni-fiera.php
Saremmo lieti di aiutarla ad arricchire il suo bagaglio e di accompagnarla lungo nuovi percorsi. Cordiali saluti
D.ssa. M. Arrighi
Responsabile accoglienza visitatori
p.s. a proposito: se porta con sé la stampa di questa email e la consegna allo stand di Human Training – la rivista della formazione – le regaliamo un
abbonamento per la durata di sei mesi!
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