15/11/21, 18:17

Lavoro, formazione&sicurezza: Anche la Fesica presente all'Expo Training di Milano - Fesica Confsal

Per CAF e Patronato Roma  06 3972 6432  06 3973 9808  caf-piazzacarpegna@fesica.it

Home

CCNL

Diventa uno di noi

Convenzioni

Tesserati

Segreterie

Area riservata



News





 

CAF & Patronato

Formazione Sicurezza

LAVORO, FORMAZIONE&SICUREZZA: ANCHE LA FESICA PRESENTE ALL’EXPO
TRAINING DI MILANO
Home



News dai territori



Lavoro, formazione&sicurezza: Anche la Fesica presente all’Expo Training di Milano





Lavoro, formazione&sicurezza: Anche
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Milano





Il lavoro, la formazione e la sicurezza si incontrano all’Expo Training di Milano!
https://fesicaconfsal.it/2021/10/19/lavorosicurezza-anche-la-fesica-presente-allexpo-training/
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.
Alla X^ edizione della due giorni, per la Fesica presenti il Resp. nazionale formazione Aldo
Balzanelli ed Angelo Cassani. Insieme alla nostra Confederazione, che ha tenuto molto
all’evento aprendo uno stand, prendono parte anche i rappresentanti dei nostri fondi
FormAzienda e FonARCom.
.
ExpoTraining rappresenta un unico collettore a 360° del
sistema della formazione del lavoro e della sicurezza che
coinvolge tutti gli attori del settore fornendo gli strumenti per
consentire lo sviluppo di sistemi integrati e favorire l’incrocio
domanda – offera di lavoro, formazione e cultura alla
sicurezza come elemento di prevenzione. Una vetrina
privilegiata a cui Fesica partecipa con attenzione.
.
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