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di V. Baroffio 

EXPO TRAINING
IL VENTO DELLA FIERA SOFFIA DA NORD A SUD E RACCOGLIE ADESIONI.

E
ntusiasmo, compiacimento e massicce 

adesioni ha suscitato il varo dell’ini-

ziativa fieristica ExpoTraining “la formazione 

incontra le aziende” edizione 2011, organiz-

zata da Human Training e Fiera Milano che 

si svolgerà il 30 novembre 1 dicembre presso 

Fiera Milano City.

Sino ad oggi hanno aderito oltre 60 espositori 

in poche settimane!

ExpoTraining ha suscitato ampia disponibili-

tà anche sul lato istituzionale al punto tale da 

far nascere un apposito comitato d’indirizzo 

scientifico composto dal Ministero del Lavoro, 

l’Isfol, Confindustria e le Parti Sociali. Il com-

pito del comitato scientifico è quello di indiriz-

zare il tema di fondo della manifestazione, ossia 

la formazione per la ripresa.  La manifestazione 

ha ottenuto i patrocini istituzionali da parte del 

Ministero del Lavoro, Ministero del Turismo, 

Regione Lombardia, Provincia di Milano e 

Comune di Milano, e i patrocini associativi da 

UnionFormazione, Assolavoro, Valoreimpresa 

e Aias.

Quattro sono i pilastri organizzativi della ma-

nifestazione. Il primo riguarda l’area convegni-

stica che ha come obiettivo di fondo quello di 

produrre dei contributi tecnici scientifici fina-

lizzati a delineare, per ogni settore produttivo 

SPECIALE FIERA

!"#$%&'($)%)%*

!"#"$%"&&'()&'*&+($,-..



22 - HT

e sociale, le linee paradigmatiche, affinché le 

pratiche formative possano assumere un ruolo 

strategico per agevolare la ripresa economica. 

In altre parole ogni convegno deve incardinare 

il dibattito scientifico per identificare una pro-

posta atta a soddisfare le richieste poste dal si-
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tre 7.500 mq. che si sviluppa in oltre 250 stand 

pre-allestiti. I vantaggi per chi espone sono 

molteplici tra cui i più importanti: entrare in 

contatto con oltre 30.000 visitatori, conoscere 

nuovi partner, avere la possibilità di organizzare 

workshop di presentazione delle proprie attivi-

tà, posizionare il proprio marchio associandolo 

agli enti di formazione più importanti e blaso-

nati d’Italia. Hanno già aderito all’area esposi-

tiva oltre 60 operatori provenienti dal mondo 

della formazione, delle società interinali, di ri-

cerca e selezione, organizzazione di eventi ed 

alberghi specializzati nel promuovere soluzioni 

per convegni e i fondi interprofessionali.

La terza attività che si svolgerà durante i due 

giorni di manifestazione è il Matching, l’attivi-

tà che promuove l’incontro con la domanda 

e l’offerta dei servizi rivolti alle risorse uma-

ne. Se ad esempio tra gli espositori che hanno 

già confermato la presenza a ExpoTraining vi 

sono società che hanno come specializzazione 

la realizzazione di corsi di lingue, il matching 

provvederà a far incontrare quelle aziende che 

hanno manifestato un interesse per acquistare 

formazione linguistica. 

Attualmente sono state individuate ed invita-

te oltre 500 aziende che hanno manifestato la 

volontà di acquistare servizi rivolti alle risorse 

umane.

Al fine di fornire un riconoscimento ai miglio-

ri progetti realizzati di formazione in termini di 

innovazione, metodologie e contenuti, è stato 

istituito il “Grand Prix Expotraining 2011”. Il 

premio è rivolto sia alle società di formazione 

che alle organizzazioni che nel corso dell’anno 

hanno varato e realizzato progetti di qualifica-

zione delle risorse umane che hanno impatta-

to significativamente sulla realtà coinvolta. La 

selezione dei vincitori è affidata ad una giuria 

composta da formatori, direttori del personale 

e docenti universitari, tutti di chiara fama.

Sono previsti oltre 20.000 visitatori compo-

sti da operatori del settore, aziende e organiz-

zazioni pubbliche. L’ingresso a ExpoTraining 

è gratuito e comprende la partecipazione ai 

convegni. 

AREE ARGOMENTI

La bilateralità  La bilateralità e la formazione

La sicurezza sul lavoro L’applicazione e la diffusione della normativa 

 sulla sicurezza

L’ambiente Energia rinnovabile e tecnologia nucleare

Il turismo La formazione come sviluppo dell’industria 

 del turismo

I fondi interprofessionali Come “allineare” i fondi alle esigenze 

 del sistema impresa 

La formazione e l’educazione Il ruolo della formazione come passerella 

 di transizione scuola lavoro

La sanità La formazione continua in sanità

Il commercio L’identikit delle competenze che hanno 

 permesso di uscire dalla crisi 

L’artigianato La formazione per l’artigianato

Le banche e le assicurazioni Le banche tornano a finanziare le imprese 

 che fanno formazione

La piccola e media impresa Quale formazione per le Pmi 

La formazione e i giovani L’entrata nel mondo del lavoro dei giovani 

La formazione nella pubblica  Rendiamo più efficace la formazione 

amministrazione aumentando le competenze

ITC Tecnologie informatiche ai fini del benchmarking

 nella misura dei processi di formazione

Il terzo settore Le politiche sociali: una formazione 

 per il volontariato

Le grandi imprese e le corporate La formazione continua attraverso

university le corporate university

Le pari opportunità La formazione al femminile

La flessibilità ed il lavoro interinale Le nuove proposte all’impiego

stema sociale e produttivo, per definire e creare 

nuove modalità di pensare e fare formazione 

atte a spingere le imprese italiane ad investire 

maggiormente in formazione.

Nella tabella sono riportate le aree e i settori.

Il secondo livello organizzativo è quello di 

fare “business” attraverso l’area espositiva di ol-
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ExpoTraining

ExpoTraining è la manifestazione fieristica organizzata 

specificatamente per far entrare in contatto le aziende, i 

potenziali clienti dei servizi rivolti alle risorse umane e gli 

operatori del settore, pertanto rappresenta una opportunità unica 

che permette di creare e sviluppare relazioni e contatti finalizzati 

ad implementare il proprio  business.

ExpoTraining è organizzata in:

• sessioni di convegni: verranno organizzati in due giorni 

oltre venti convegni, che permetteranno di aggiornarsi sulle 

evoluzioni e sui trend; la partecipazione è gratuita

• Area espositiva di 7.500 mq. disposti in 250 stand pre-allestiti 

o in aree libere personalizzabili, che permettono di entrare 

in contatto con potenziali clienti, avere una forte visibilità e 

reperire partner e fornitori  

• Matching, dove vengono organizzati specifici appuntamenti 

con aziende che hanno manifestato l’interesse ad acquistare i 

servizi rivolti alle risorse umane

• Il “Grand Prix ExpoTraining 2011”, un riconoscimento nazionale 

rivolto alla formazione d’impresa

Date di ExpoTraining 30 novembre 1 dicembre 2011 

www.expotraining.it 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE PER L’INGRESSO GRATUITO ALLA MANIFESTAZIONE

La registrazione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria organizzativa di 
ExpoTraining, della presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta via FAX al N° 02 
80509280 o via e-mal all’indirizzo segreteria!expotraining.it
Ogni scheda vale per un visitatore. L’ingresso è gratuito.

DATI ANAGRAFICI

NOME ................................................................  COGNOME ...........................................................................................
SOCIETÀ ............................................................  FUNZIONE ..........................................................................................
SETTORE DI ATTIVITÀ .........................................................................................................................................................
CITTÀ  ................................................................  CAP ..................................................   PROV. ....................................
TEL. ...................................................................  FAX ......................................................................................................
E-MAIL   ............................................................
  FIRMA .................................................................................................

Gentile Ospite, ai sensi della L.196/2003, La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti 
e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di Legge, che Le sono richiesti solo per fini organizzativi e contabili, 
nonché per aggiornarLa sulle nostre iniziative. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il 
conferimento dei dati è necessario per l'ingresso in fiera l’iscrizione al seminario, la mancata fornitura dei dati non consentirà 
pertanto l’iscrizione. Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati perso-
nali così come in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è Crisof. Ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, Lei potrà 
comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile 
del Trattamento Dati della nostra società.

  FIRMA .................................................................................................
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