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Formazione - Il 17 e 18 ottobre in Fiera Milano
City torna ExpoTraining

Si terrà i prossimi 17 e 18 ottobre a Milano, presso Fiera Milano City la terza edizione di

ExpoTraining, la prima fiera nazionale della formazione che raccoglie i protagonisti e gli attori

principali della formazione. Insieme ad ospiti del mondo istituzionali, imprenditoriale e

sindacale, si confronteranno sul futuro della formazione e su come l'investimento sul sapere

professionale possa far uscire l'Italia dalla crisi strutturale e congiunturale che la blocca. E'

prevista la partecipazione di oltre 7 mila visitatori.

Sono previsti 140 espositori e si terranno 160 workshop tematici e convegni a cui

parteciperanno oltre 350 relatori in rappresentanza degli istituti di formazione professionale

«Il costo sociale della non formazione – spiega Carlo Barberis,

presidente di ExpoTraining - è la nuova bussola che deve

ispirare le politiche del lavoro e della crescita nel nostro Paese.

Più che incentivi fiscali e contributivi, per favorire l'occupazione e

la competitività delle imprese serve un piano generale di

formazione professionale mirata e di qualità. L'economia e il

mercato del lavoro sono profondamente cambiati e se si

vogliono cogliere le opportunità che offrono, bisogna adeguarsi.

Rimettiamo al centro dello sviluppo e delle politiche del lavoro la

formazione. ExpoTraining 2013 offrirà il proprio contributo presentando durante la due giorni il

"Manifesto della buona formazione", un testo sulle buone pratiche nel campo della formazione

professionale, frutto dell'esperienza e degli scambi nati nelle precedenti edizioni della Fiera

della formazione».

Sul sito è possibile visionare l'elenco di tutti i workshop e seminari in programma. Il cuore

pulsante di ExpoTraining è il Matching: si tratta di uno spazio dedicato alla ricerca e

pianificazione d'incontri con le direzioni del personale di aziende che intendono acquisire i

servizi per la formazione. Infine il Grand Prix, premio nazionale rivolto alla formazione d'impresa

di qualità.
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Le ultime offerte di lavoro

OFFERTE A MILANO

SENIOR ASSOCIATE SPECIALIZZATO IN

TRANSFER PRICING 

Milano, € 70.000+

SALES MANAGER - AUTOMOTIVE/SPORTS 

Milano, € 70.000+

Head Southern Europe Sales (F/M) LOB

Customer (Sales Manager) 

Milano, € 70.000+

RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

Milano, € 70.000+

      

 il blog di Rosanna Santonocito

Di cosa parliamo quando parliamo

di lavoro? Prendiamo in prestito (e

lo distorciamo) il titolo di un 

JobMarathon / "Liberi di leggere" last call: entro

oggi i dati...

Ultima chiamata per tutti coloro che desiderano

partecipare alla JobMarathon al carcere... >>

JobMarathon / "Liberi di leggere": torna la

maratona di lettura...

Ritorna la JobMarathon, e va dritta in carcere senza

passare dal via. Perché questa... >>

Reality Job / "Decadenza" é la parola chiave

persino nell'audiopost...

Proprio non si sfugge dalla parola più utilizzata del

vocabolario italiano in questi... >>

Dirty Job / Il colloquio di lavoro é come uno spot (e

può essere...

"Mi parli di lei..": nel repertorio delle domande

tipiche del colloquio di lavoro... >>

La fiera dei migliori Master e PhD internazionali in

tour a Milano

Trova il tuo master o dottorato internazionale al QS

World Grad School Tour . Martedí

15 Ottobre ore 16:00 – 20:00, Palazzo delle Stelline,

Mialno.

Partecipa all'assegnazione di Borse di Studio:

valore 900.000€

Iscriviti ora gratuitamente

Stai pensando a un MBA? Incontra Top business

schools in tour a Milano

Se stai pensando a un MBA, non perdere il QS

World MBA Tour - Milano, l'evento dove puoi

incontrare i direttori dell'ammissione e gli alumni di

top business school europee e american. Milano,

martedí 15 Ottobre, ore 17:00 – 21:00 – Palazzo

delle Stelline. Iscriviti ora gratuitamente

L'Impresa

Rivista italiana di management del Gruppo 24 Ore.

Per aggiornare il manager sulle tendenze e le

novità in tema di gestione d'impresa sotto diversi

punti di vista 
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Il marketing video non è mai stato più efficace. Provalo oggi stesso.
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