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Nella compilazione della guida è sta usata la massima diligenza. I dati riportati sono stati desunti
dall’apposita sessione on line dal modulo di domanda di ammissione entrambi sono stati compilati
direttamente dall’Espositore. L’organizzatore non risponde di eventuali errori ed omissioni che
figurassero all’interno della guida stessa, così come previsto nell’art 14 del regolamento generale
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WORKSHOP E CONVEGNI
AREA
Attualità

17 30

3 Giugno

10 00
10 00

COMITATO POLITICO SCOLASTICO
Spettacolo - La ricetta della Felicita’
Sala: SALA VERDE 2

11 00

ALDAI MANAGER ITALIA MILANO
Forum dell’Impresa e del Management - Ripartire
dal valore delle competenze per rimettere in moto
il lavoro - 03/06
Sala: SALA TURCHESE 1

14 30

CISL RETI
Il Sistema Elettrico Nazionale tra passato,
presente e futuro
Sala: SALA VERDE 1

14 30

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (AGE)
Convegno per i genitori con interventi di ‘Il Coro dei
genitori di Musicamorfosi e Laboratorio di riflessione’
Sala: SALA VERDE 2

17 30

RETAIL RELOADED ACADEMY
Retail Talks
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

4 Giugno

10 00

RETAIL RELOADED ACADEMY
Coffee & Retail
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

10 00

Sala: Stand Retail Reloaded Academy

RETAIL RELOADED ACADEMY
Coffee & Retail
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE
MATERNE (FISM)
Spettacolo: ‘Oreste e Danilo in: ricette di pace...
direttamente dalla TV per i Bambini

5 Giugno

10 00

10
18 00

ALDAI MANAGER ITALIA MILANO
Forum dell’Impresa e del Management - Ripartire
dal valore delle competenze per rimettere in moto
il lavoro - 04/06

10 30
13 00

CISL RETI
Le politiche energetiche ambientali: nuovi obiettivi
occupazionali

SPONSOR:

15 00

10 00
16 00

ALDAI MANAGER ITALIA MILANO
Forum dell’Impresa e del Management - Ripartire
dal valore delle competenze per rimettere in moto
il lavoro - 05/06

10 30
13 00

CISL RETI
INCENTIVARE LE AZIENDE ALLIMPIEGO
DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER
AUMENTARE LA COMPETETIVITA

15 00

EXPOTRAINING
Premiazione Gran Prix della Formazione

16 00

Sala: SALA VERDE 1

RETAIL RELOADED ACADEMY
Retail Talks
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

16 30
18 00

FESTIVAL DEL LINGUAGGIO
IO E STEVE JOBS: INTERVISTA A MAURO
CUOMO, PRODUCT MANAGER DEL
MACINTOSH
Sala: SALA VERDE 3

AREA
Auditing e Certificazione
4 Giugno

10 00

ETS GLOBAL
I test TOEIC: certificazione per il futuro,
Strumento globale per il supporto nel processo di
Selezione e di Formazione delle Risorse Umane
Sala: SALA MEETING 4

AREA
Formazione e Selezione
3 Giugno

15 00

Sala: SALA VERDE 1

Sala: SALA VERDE 2

Sala: SALA TURCHESE 1

Sala: SALA TURCHESE 1

Sala: SALA TURCHESE 1

FIDAE FEDERAZIONE ISTITUTI
ATTIVITA EDUCATIVE
La parita’ scolastica in Italia

RETAIL RELOADED ACADEMY
Coffee & Retail
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

Sala: SALA VERDE 2

00

RETAIL RELOADED ACADEMY
Retail Talks

FONDIR
A fianco delle aziende italiane per finanziare la
formazione dei dirigenti
Sala: SALA ARANCIONE 1

15 00
16 00

FORMETRIS
Perche’ e come valutare la formazione?
Sala: SALA MEETING 3

Apprendere con la massima flessibilità: dove, come e quanto vuoi.
La Formazione Manageriale dai risultati concreti!

Newcom CONSULTING Srl

Via Gaetano Casati, 8
20831 Seregno (MB)
Tel 0362 22 19 54 - Fax 0362 24 46 19
www.newcomconsulting.it
www.ibofactory.com

16 00

10 30

Sala: SALA VERDE 2

Sala: SALA MEETING 6

17 00
18 00
10 00

FORMETRIS
Perche’ e come valutare la formazione?

10 30

Sala: SALA MEETING 3

4 Giugno
FORMA LMS
Formazione obbligatoria online con forma.lms

ETS GLOBAL
I test TOEIC: certificazione per il futuro,
Strumento globale per il supporto nel processo di
Selezione e di Formazione delle Risorse Umane

13 00

NETWORK TRAINING
THALENTO: LASSESSMENT ON-LINE COME
STRUMENTO DI SELEZIONE E SVILUPPO: LE
ESPERIENZE NELLUTILIZZO DI THALENTO
ALLINTERNO DELLE AZIENDE
Sala: SALA MEETING 6

14 30

FONDITALIA - FONDO
INTERPROFESSIONALE
FondItalia 2015: politiche di semplificazione per
‘coltivare l’eccellenza’
Sala: SALA ARANCIONE 1

14 30

14 00

10 00

5 Giugno
NETWORK TRAINING
THALENTO: LASSESSMENT ON-LINE COME
STRUMENTO DI SELEZIONE E SVILUPPO: LE
ESPERIENZE NELLUTILIZZO DI THALENTO
ALLINTERNO DELLE AZIENDE

14 30
15 00
15 00

AREA
Lavoro e Formazione

10 00

3 Giugno
EUROINTERIM SPA
VALUTARE LE COMPETENZE
Sala: SALA MEETING 5

NETWORK TRAINING
IL MOBILE LEARNING, UNO STRUMENTO
EFFICACE ED INNOVATIVO PER LA
FORMAZIONE NEL HR, NOVITA ED
ESPERIENZE
Sala: SALA MEETING 6

15 00

INFOJOBS ITALIA SRL
A caccia di talenti: come ottimizzare i processi di
ricerca e selezione
Sala: SALA ARANCIONE 3

15 00

EUROINTERIM SPA
VALUTARE LE COMPETENZE
Sala: SALA MEETING 5

16 00

ASSO.SAFE
LA VERA MANUTENZIONE DEI PRESIDI
ANTINCENDIO cod.EXPO.04
Sala: Stand Asso.Safe

SOLUZIONE SPA
Oltre il registro elettronico: dalla segreteria
digitale alla scuola digitale
Sala: SALA ARANCIONE 2

WISE TRAINING
Ridurre lo stress ed incrementare il benessere in
azienda: con la formazione si puo’.
Sala: SALA MEETING 4

4 Giugno

14 30

AIMC
Formarsi attraverso gruppi di ricerca
Sala: SALA ARANCIONE 1

Sala: SALA MEETING 6

AREA
Informatica

ASSO.SAFE
SOFTWARE DVR VERSUS UOMO
cod.EXPO.03
Sala: Stand Asso.Safe

FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITA’
EDUCATIVE
LA PARITA’ SCOLASTICA IN ITALIA: Non un
SOGNO ma un DIRITTO
Sala: SALA VERDE 2

ASSO.SAFE
L’IMPORTANZA DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA cod.EXPO.02
Sala: Stand Asso.Safe

Sala: SALA MEETING 4

12 00

ASSO.SAFE
MINI CORSO PER L’USO DEL
DEFIBRILLATORE DAE EXPO.01
Sala: Stand Asso.Safe

Sala: SALA MEETING 9

10 00

ISTITUTO EUROPEO LEOPARDI
I bambini di I e II classi della scuola primaria
presentano uno spettacolo dal titolo La ricetta
della Felicita’

4 Giugno

10 00

INFOJOBS ITALIA SRL
A caccia di talenti: come ottimizzare i processi di
ricerca e selezione
Sala: SALA ARANCIONE 3

10 00

EUROINTERIM SPA
VALUTARE L’ASSUNZIONE
Sala: SALA MEETING 5

SPONSOR:

NETWORK TRAINING
THALENTO: LASSESSMENT ON-LINE COME
STRUMENTO DI SELEZIONE E SVILUPPO: LE
ESPERIENZE NELLUTILIZZO DI THALENTO
ALLINTERNO DELLE AZIENDE

WORKSHOP E CONVEGNI
10 00

ASSO.SAFE
L’IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE DEL
FORMATORE/A.S.P.P. cod.EXPO.05

11 45

Sala: Stand Asso.Safe - Orario: 10:00

10 00
10 45

MOSAICOELEARNING - ARTICULATE
Mobile learning ed e-learning: il futuro, oggi

11 00

NETWORK TRAINING
IL MOBILE LEARNING, UNO STRUMENTO
EFFICACE ED INNOVATIVO PER LA
FORMAZIONE NEL HR, NOVITA ED
ESPERIENZE

Sala: SALA MEETING 8

Sala: SALA MEETING 6

11 00

FORMA LMS
Gamification & E-learning: innovare gli
apprendimenti nelle organizzazioni
Sala: SALA MEETING 9

11 00
11 45

MOSAICOELEARNING - ARTICULATE
Storytelling e Simulazioni nell’elearning
Sala: SALA MEETING 8

12 00
12 45

MOSAICOELEARNING - ARTICULATE
Come diventare una Elearning Rockstar
in 5 minuti

13

ASSO.SAFE
MANUTENZIONE DELE PORTE REI
cod.EXPO.06

00

15

00

EUROINTERIM SPA
VALUTARE L’ASSUNZIONE
Sala: SALA MEETING 5

15 30

ASSO.SAFE
PRESENTAZONE DEI SERVIZI DI
PATERNARIATO E DELLA PIATTAFORMA DI
E-LEARNING cod.EXPO.07
Sala: Stand Asso.Safe

5 Giugno

10 00

Sala: SALA MEETING 3

12 00

EUROINTERIM SPA
VALUTARE L’ORGANIZZAZIONE

13 00

ASSO.SAFE
SICUREZZA NELLO SPORT: EVOLUZIONE
DEL PROGETTO MOGES EXPO.08

15 00

SPONSOR:

FEDERAZIONE ITALIANA LICEI E
ISTITUTI NON STATALI
LA SCUOLA PARITARIA E’ BUONA SCUOLA
Sala: SALA VERDE 2

MONTI E RUSSO DIGITAL
Digitalizziamo la sala riunioni
Sala: SALA ARANCIONE 1

15 00

EUROINTERIM SPA
VALUTARE LORGANIZZAZIONE
Sala: SALA MEETING 5

15 30

ASSO.SAFE
L’IMPORTANZA DELLA CORRETTA
CONTRATTUALISTICA - RISK MANAGEMENT
cod.EXPO.10
Sala: Stand Asso.Safe

16 15

DIESSE LOMBARDIA ITL
Le provocazioni di Expo - La salute del pianeta
nelle mani dei consumatori
Sala: SALA ARANCIONE 1

AREA
Ser vizi
4 Giugno

15 00
16 15

MICROSYS SRL
SharePoint LMS: la piattaforma didattica
completa in ambiente Microsoft

16 30
17 15

MICROSYS SRL
SharePoint LMS: la piattaforma didattica
completa in ambiente Microsoft

Sala: SALA MEETING 6

Sala: SALA MEETING 6

AREA
Sicurezza, salute e ambiente
3 Giugno

Sala: Stand Asso.Safe

10 00
15 00

ASSO.SAFE
I RIFLESSI IN BILANCIO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO cod.EXPO.09
Sala: Stand Asso.Safe

Sala: SALA MEETING 5

10 00

NETWORK TRAINING
IL MOBILE LEARNING, UNO STRUMENTO
EFFICACE ED INNOVATIVO PER LA
FORMAZIONE NEL HR, NOVITA ED
ESPERIENZE
Sala: SALA MEETING 6

Sala: SALA MEETING 8

Sala: Stand Asso.Safe

LAVOROEFORMAZIONE.IT
Lavoroeformazione.it presenta un rapporto
sui trend e le tendenze del mercato della
formazione in Italia.

10 30
12 30

HIRELIA
Workshop di presentazione del protocollo
formativo Back School at Work
Sala: SALA TURCHESE 2

14 00
17 00

Sala: SALA TURCHESE 2

16

00

WISE TRAINING
Quale formazione scegliere per affrontare
lo stress lavoro-correlato

AREA
Sviluppo commerciale
3 Giugno

17 00

Sala: SALA MEETING 6

Sala: SALA MEETING 4

17 00

WISE TRAINING
Formazione esperienziale: anche sulla
sicurezza?
Sala: SALA MEETING 4

NETWORK TRAINING
ACCADEMIA DELLA VENDITA: UN METODO
NUOVO E INDICATO PER LA FORMAZIONE
DELLA RETE DI VENDITA

4 Giugno

10 00

CORPORATE VISION INC.
CONVERSATIONS THAT WIN
Sala: SALA ARANCIONE 1

4 Giugno

10 00
13 00

AIESIL
WORK & FOOD - LEGALITA’ E SICUREZZA:
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
Sala: SALA VERDE 3

10
12 30
30

HIRELIA
Workshop di presentazione del protocollo
formativo Back School at Work

10 00

NETWORK TRAINING
ACCADEMIA DELLA VENDITA: UN METODO
NUOVO E INDICATO PER LA FORMAZIONE
DELLA RETE DI VENDITA
Sala: SALA MEETING 6

12 00

FORMA LMS
Oltre l’elearning: superare i confini della
formazione
Sala: SALA MEETING 9

Sala: SALA TURCHESE 2

14
17 00
00

15 00
18 00

HIRELIA
AGGIORNAMENTO 2.0 La formazione per gestire
il rischio residuo che non c’era e adesso c’e’
Sala: SALA TURCHESE 2
AIESIL
LA MANDORLA DI TORITTO CULTIVAR
FILIPPO CEA. Un`eccellenza pugliese,
un`eccellenza italiana, per una buona agricoltura
eco-sostenibile
Sala: SALA VERDE 3

5 Giugno

10 00

NETWORK GTC
La gestione della Sicurezza per gli studi
professionali e Le nuove professionalita’ richieste
dal mercato

5 Giugno

11 00

Sala: SALA MEETING 6

12 30
13 30

FESTIVAL DEL LINGUAGGIO
CONVINCI IL TUO CLIENTE: LA FORZA DELLE
PAROLE NELLE TECNICHE DI VENDITA

14 00
15 00

FESTIVAL DEL LINGUAGGIO
PLAIN LANGUAGE IN AZIENDA: SEMPLIFICA IL
TUO LINGUAGGIO PER COMUNICARE MEGLIO

10
12 30

HIRELIA
Workshop di presentazione del protocollo
formativo Back School at Work

HIRELIA
LA SICUREZZA NELLINCLUSIONE DEI
LAVORATORI STRANIERI Dal rapporto
con i lavoratori stranieri, una sfida ai modelli
tradizionali di valutazione, prevenzione
e gestione dei rischi.
Sala: SALA TURCHESE 2

Sala: SALA VERDE 3

3 Giugno

15 00

Sala: SALA TURCHESE 2

14 00
17 00

Sala: SALA VERDE 3

AREA
Sviluppo manageriale

Sala: SALA ARANCIONE 1

30

NETWORK TRAINING
ACCADEMIA DELLA VENDITA: UN METODO
NUOVO E INDICATO PER LA FORMAZIONE
DELLA RETE DI VENDITA

FONDIR
A fianco delle aziende italiane per finanziare la
formazione dei dirigenti
Sala: SALA ARANCIONE 1

4 Giugno

10 30

NEWCOM CONSULTING SRL
Blended Learning
Sala: SALA MEETING 7

SPONSOR:

HIRELIA
SICUREZZA A 3D Quando la formazione sui
comportamenti diventa una risorsa per lo
sviluppo organizzativo

LA CHIAVE PER AUMENTARE I TUOI

ALLIEVI
8

Cerchi allievi per i tuoi corsi?

Iscriviti GRATIS

su www.lavoroeformazione.it
per trovarli subito

WORKSHOP E CONVEGNI
11 00

IAMA CONSULTING SRL
TECNICHE DI INNOVAZIONE

12 15

Sala: SALA MEETING 3

RETAIL RELOADED ACADEMY
Il retail non ha confini: una proposta innovativa di
training interculturale.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

5 Giugno

10 45

LAVOROEFORMAZIONE.IT
Come portare al successo la vostra azienda
sul palcoscenico internazionale in un
mercato globale

14 30

FESTIVAL DEL LINGUAGGIO
LEZIONE APERTA DI PUBLIC SPEAKING: LA
GESTIONE DELLE OBIEZIONI

15

15

16 45

3 Giugno

10 45

RETAIL RELOADED ACADEMY
Dalla KPI analysis ai comportamenti di vendita:
come determinare azioni di training veloci e
focalizzate.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

12 15

RETAIL RELOADED ACADEMY
Il teambuiding esperienziale nella Retail
Reloaded Academy Il Team Cooking Restaurant.

RETAIL RELOADED ACADEMY
RETAIL RELOAD ACADEMY: a supporto ai
processi formativi.

10 30

16

RETAIL RELOADED ACADEMY
Customizzare un intervento formativo con gli
strumenti di ricerca in store.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

16 45

RETAIL RELOADED ACADEMY
Il retail non ha confini: una proposta innovativa di
training interculturale.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

10 45

SPONSOR:

RETAIL RELOADED ACADEMY
RETAIL RELOAD ACADEMY: a supporto ai
processi formativi.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

NEWCOM CONSULTING SRL
Counselling, Benessere e Feedback

RETAIL RELOADED ACADEMY
Dalla KPI analysis ai comportamenti di vendita:
come determinare azioni di training veloci e
focalizzate.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

11 00
12 00

FESTIVAL DEL LINGUAGGIO
PERSONAL STORYTELLING E PUBLIC
SPEAKING: TROVA L’EQUILIBRIO GIUSTO
PER LA TUA COMUNICAZIONE
Sala: SALA VERDE 3

11 30

RETAIL RELOADED ACADEMY
RETAIL RELOAD ACADEMY: a supporto ai
processi formativi.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

12 15

RETAIL RELOADED ACADEMY
Serious games & gamification: esperienze di
successo nel retail.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

4 Giugno

10 45

Customizzare un intervento formativo con gli
strumenti di ricerca in store.

Sala: SALA MEETING 4

Sala: Stand Retail Reloaded Academy

00

RETAIL RELOADED ACADEMY

5 Giugno

Sala: Stand Retail Reloaded Academy

14 30

Case History: il percorso formativo in Peter’s
Tea House

Sala: Stand Retail Reloaded Academy

RETAIL RELOADED ACADEMY
Serious games & gamification: esperienze di
successo nel retail.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

11 30

RETAIL RELOADED ACADEMY

Sala: Stand Retail Reloaded Academy

Sala: SALA VERDE 3

AREA
Sviluppo personale

Dalla KPI analysis ai comportamenti di
vendita: come determinare azioni di training
veloci e focalizzate.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

Sala: SALA MEETING 3

15 30
16 00

RETAIL RELOADED ACADEMY

14 30

RETAIL RELOADED ACADEMY
Il retail non ha confini: una proposta innovativa di
training interculturale.
Sala: Stand Retail Reloaded Academy

FondItalia

Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua

Con le IMPRESE
FUORI dai soliti schemi
FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua promosso da FederTerziario – Federazione
Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – e UGL
– Unione generale del Lavoro –.
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa,
che aderiscono ad un Fondo hanno l’opportunità di utilizzare lo 0,30 dei contributi obbligatori versati all’INPS (Legge
388/2000) per la formazione dei propri lavoratori.
Aderire non costa nulla.

FondItalia è VELOCE

FondItalia, mediante i suoi canali di finanziamento e la sua
procedura a Sportello, assicura tempi di finanziamento ridotti

CONTO FORMATIVO e CONTO AZIENDE
Sportello Imprese FondItalia 2010-2012

FondItalia è AGILE

FondItalia, grazie alle policy delle Parti Sociali che promuovono
il Fondo, garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo
di Concertazione a valere sui Piani

CONCERTAZIONE NAZIONALE

FondItalia è FLESSIBILE

FondItalia accoglie tutte le esigenze formative delle imprese, a
partire dalla formazione “obbligo di legge”, e ammette qualsiasi modalità formativa

FORMAZIONE SU MISURA

FondItalia.
NON RESTA CHE ADERIRE
L’adesione a FondItalia si effettua utilizzando il modello di denuncia contributiva Uniemens dell’INPS relativo
al primo periodo di paga utile, inserendo nell’apposito
spazio il codice “FEMI” ed il numero dei dipendenti.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Fondo Formazione Italia

FondItalia - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma
Tel. 06 95.21.69.33 - Fax 06 99.70.55.21
info@fonditalia.org - www.fonditalia.org
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LA FIERA DELLA FORMAZIONE

ELENCO DEI NOSTRI ESPOSITORI
A
A.N.I.N.S.E.I. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Milano
Via Lamarmora 34 - 20122 Milano
Presidenza
Giulio Massa
www.aninsei.it
SALA: A43

L’A.N.I.N.S.E.I. (Associazione Nazionale Istituti Non Statali
di Educazione e di Istruzione) è stata costituita il 21
aprile 1947 per iniziativa di numerosi titolari di scuole non
statali, con l’intendimento di dare vita ad un organismo che
operasse a tutela della scuola libera a gestione laica.
Dal 1947 ad oggi l’ANINSEI si è sviluppata e consolidata
in ogni possibile direzione: mantiene rapporti con tutte le
autorità scolastiche centrali e periferiche, e con le Regioni
per quanto attiene alle attività di formazione professionale
e le altre materie di competenza. Si preoccupa di curare
i rapporti con tutte le forze politiche e sociali; segue
giornalmente gli sviluppi di ogni problematica connessa con
la vita della scuola e della formazione professionale italiana.
ADES - ASSOCIAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA
SICUREZZA

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Maso della Pieve n. 60A
39100 BOLZANO - BZ
ITALIA - ITALY
www.ades81.it
SALA: A06

Associazione degli esperti della sicurezza del lavoro
operante in tutto il territorio nazionale direttamente od
attraverso gli uffici distaccati di Trento, Verona, Bologna
AIESIL - ASS. ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN
SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Sede Nazionale
Via Marconi, 51
Galleria del Reno - Scala B
40122 Bologna
tel.: 0516594364
mail: info@aiesil.it
www.aiesil.it
SALA: A10

AIESiL è un’associazione sindacale datoriale senza scopo
di lucro, impegnata nella divulgazione della cultura della
sicurezza sul lavoro e ambiente attraverso un’ampia gamma
di corsi di formazione e alta formazione, studi, ricerche ed
eventi, come il Workshop Itinerante ‘Sicurezza&Dintorni’.
E’ distribuita su tutto il territorio con centri territoriali di
sua esclusiva e diretta emanazione e tutti i soci - aziende,
liberi professionisti e medici competenti - sono impegnati
al perseguimento della mission associativa e alla
valorizzazione del loro ruolo.
AIESiL è ideatrice del ‘cvdellasicurezzasullavoro.it’, un
software che consente ai soggetti protagonisti della
sicurezza e alle aziende di registrare e monitorare il
percorso formativo dei propri discenti e dipendenti e, al
contempo, permette a questi ultimi di poter avere il proprio
curriculum contenuto in un pratico badge. L’obiettivo è
semplificare e migliorare la gestione delle attività legate alla
sicurezza nei luoghi di lavoro

ALDAI ASSOCIAZIONE LOMBARDA DIRIGENTI
AZIENDE INDUSTRIALI

Via Larga, 31
20122 Milano (MI)
tel 02 583761 fax 02 58307557
comunicazione@aldai.it
www.milano.federmanager.it
SALA: A37
Fondata nel 1945, rappresenta, tutela e promuove
l’immagine e il ruolo della categoria, fa capo a
Federmanager. Con oltre 17.000 iscritti è’ un punto
di riferimento insostituibile per manager in attività’,
temporaneamente inoccupati, in pensione o dirigenti che
svolgono attività professionale che possono contare su un
supporto concreto alla risoluzione delle loro problematiche
in tema di previdenza complementare, assistenza sanitaria
integrativa, benefits e coperture di rischio sotto il profilo
legale e fiscale. ALDAI, anche grazie a strumenti come
il SIT (Sportello Impresa in Trasformazione) e l’Agenzia
del Lavoro, agevola l’incontro tra domanda e offerta tra
i dirigenti inoccupati o in cerca di nuove opportunità’
professionali e le aziende e tra i soci stessi attraverso la
‘rete’ informale creata nei vari incontri e seminari tematici.
ALPE LANGUAGE SCHOOL

Via XX Settembre 65
10122 Torino
info@alpelanguageschool.it
vpeila@britishinstitutes.it
www.alpelanguageschool.it
www.britishintitutes.it
SALA: A53
Alpe Language School è azienda linguistica dal 2000,
offre in ambito aziendale e privato corsi di lingua straniera
e servizi linguistici in genere: traduzione, interpretariato,
viaggi studio, oltre che supporto linguistico e potenziamento
scolastico.
Certificata ISO9001:2008, si avvale di partnership
importanti nel settore della formazione linguistica. Centro
autorizzato e concessionario BRITISH INSTITUTES. Sede
italiana di Learn Italy (centro di cultura italiana con sede a
New York). Partner di DIE 12 STERNE, società Berlinese,
per supporto nella collocazione del mondo del lavoro in
Germania. Centro riconosciuto dall’Università per stranieri di
Siena per l’esame CILS (certificazione internazionale della
lingua italiana come L2). Collabora a progetti internazionali
finanziati dalla Comunità Europea in ambito didattico e
linguistico. Recentemente ha messo a punto il format Retail
Reloaded Academy, un mix di strumenti e metodologie
innovative per la moderna azienda retail
81 FAD

Sede: Via Arsiero 3 - 00054 Fiumicino (Roma)
Tel.: 049 7808373
Fax: 049 651600
Sede operativa: Viale della Navigazione Interna 72 35029 Padova (PD)
www.assosafe.org
www.81fad.com
www.medica81.it
www.amsfranchising.it
SALA: A02
Asso.Safe è un’associazione datoriale specializzata nella
consulenza e formazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, come stabilito dal D.Lgs 81/08.E’ licenziataria di 3
marchi, quali:
- 81fad: opera nella Formazione a Distanza. Il lavoratore
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(privato o dei Centri Convenzionati) ha la possibilità’
di essere formato/aggiornato con corsi e-learning. Si
ottimizzano così i tempi ed è possibile visualizzare
l’evoluzione del proprio percorso, accedendo ai dati
dell’utente direttamente nel sito.
- Ams Franchising: propone corsi formativi (aula e on-line)
obbligatori, da qui nasce l’esigenza di affidarsi ad organismi
esterni (ff81) per tali prestazioni. Tra i servizi offerti propone
il documento di Valutazione dei rischi, obbligatorio che deve
essere a disposizione degli organi di controllo.
- medica81:nell’ambito della medicina del Lavoro, fornisce
alle aziende un qualificato e veloce servizio di Sorveglianza
sanitaria, con la collaborazione di medici specializzati.
ASSOCIAZIONE FAES FAMIGLIA E SCUOLA

VIA G.A. AMADEO 11 - 20133 MILANO
022668671
www.faesmilano.it
info@faesmilano.it
SALA: A43
L’Associazione FAES ‘FAmiglia E Scuola’ è sorta a Milano,
nel 1974, per iniziativa di un gruppo di genitori e insegnanti.
Il modello si ispira alle intuizioni educative di san Josemara
Escriv, fondatore dell’Opus Dei, e pone al centro del proprio
metodo la condivisione del percorso educativo tra scuola e
famiglia, principale responsabile dell’educazione dei figli. Si
è diffuso, a partire dagli anni ‘60, in varie nazioni europee e
americane. Oggi, sotto varie denominazioni, è presente in
25 Paesi dei 5 continenti e si è diffuso in altre città italiane.
L’associazione FAES è Ente morale eretto su proposta
del Ministero della Pubblica Istruzione, con DPR del 1975.
E’ membro del Forum delle Associazioni Familiari e, in
ambito internazionale, dell’EASSE (European Association
for Single-Sex Education) e dell’OIDEL (Organisation
Internationale pour le Droit a’ l’E’ducation et la Liberte’
d’Enseignement, con sede a Ginevra). Inoltre è membro
fondatore dell’EPA (European Parents Association).
AIFECS- ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMAZIONE E
CONSULENZA SICUREZZA

sede legale Via Maggio 7 -Firenze
Sede Operativa c/o Microcosmo Vicolo Bruciatoia 6
Figline e Incisa Valdarno (FI)
Contatti tel/fax 055952636
l.cioni@aifecspoint.it; info@aifecs.it
www.aifecs.it; www.aifecspoint.it;
www.microcosmopoint.it
SALA: A21
AIFeCS Associazione iscritta al MIUR offre ai professionisti
che operano nel settore della sicurezza nei luoghi di
lavoro: Piattaforma e-learning (Gratuita), Utilizzo Aula
Virtuale AIFeCS-Multisala 81/08 per erogare formazione
a distanza nel rispetto dei requisiti di legge. I portali di
servizio Aifecspoint, Microcosmopoint sono messi a
disposizione di agenzie e professionisti, possono essere
anche personalizzati. I professionisti possono aprire anche
una vera e propria Agenzia formativa in franchising grazie
alla collaborazione con Microcosmo accreditata Regione
Toscana, Certificata ISO 9001, Centro paritetico.
AIFeCS in collaborazione con Microcosmo organizza
annualmente Convegni Nazionali per formare gli operatori
81/08 con interventi illustri di Procura, INAIL, DTL, ASL
di tutto il territorio Nazionale. Alcuni dei corsi presenti in
piattaforma sono riconosciuti dal MISE-MIT-MATTM, da
collegi e ordini professionali alcuni di loro anche fruitori di
piattaforma e aula virtuale AIFeCS.
AIMC - ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI

SEDE AIMC LOMBARDIA: VIA SANT’ANTONIO 5, 20122
MILANO SITO WEB www.aimc.it
SALA: A43
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L’Associazione Italiana Maestri Cattolici è un’associazione
professionale che riunisce docenti, dirigenti ed operatori
della scuola. Fondata nel novembre del 1945 per
rispondere alle esigenze della ricostruzione di uno Stato
appena uscito dalla guerra, si è presto diffusa su tutto il
territorio nazionale.
Oggi conta circa 200 sezioni.
l’AIMC si è sempre spesa per:
-la formazione degli insegnanti (in particolare della scuola di
base) e dei dirigenti scolastici,
-l’innovazione della didattica,
-la crescita della professione docente,
-la costruzione della comunità educante,
-l’impegno educativo nella scuola,
ispirandosi ai valori evangelici.
In Lombardia promuove percorsi di formazione e di
aggiornamento per i docenti, gruppi di ricerca, seminari
residenziali sulla didattica.
Nel contesto di Expo Training presenta lavori provenienti
dalle scuole, esperienze di formazione docenti.
Organizza inoltre un seminario per presentare l’esperienza
dei gruppi di ricerca avviati nel 2014/2015.
AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA
ED IL CALCOLO AUTOMATICO

AICA Associazione Italiana per l’informatica ed il
Calcolo Automatico
Piazzale Rodolfo Morandi, 2
20121 Milano
www.aicanet.it
SALA: A33
ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO

Sede principale - Via Quadronno, 23 - 20122 Milano 0258316396
Sede distaccata - Viale Otranto, 67 - 73100 Lecce 0258316396
mail: direzione@accademiaucraina.it
sito: www.accademiaucraina.it
SALA: A16
La scuola professionale dell’Accademia Ucraina di Balletto
apre la sua sede stabile presso il Teatro delle Erbe di
Milano il 23 settembre 2005. Forte di tradizione e prestigio
risponde alle esigenze di una formazione professionale di
alto livello.
Si avvale di docenti altamente qualificati provenienti dai più
importanti teatri del mondo.
E’ la prima scuola professionale in Italia di PURA
METODICA VAGANOVA, metodo di studio seguito da
generazioni di artisti in tutto il mondo.
Dall’anno 2006/2007 l’Accademia Ucraina di Balletto sposta
la sua sede in un’altra prestigiosa struttura, l’Istituto delle
Marcelline di Milano, dove, oltre a disporre di ampie sale
per le lezioni di danza, gli studenti possono usufruire di un
convitto e della scuola media e superiore.
L’Accademia tiene corsi professionali per studenti a partire
dagli 11 anni con lezioni giornaliere.
Dopo Milano, il 29 settembre 2014 apre la sua seconda
sede a Lecce. L’Accademia è diretta da Caterina Calvino
Prina e Strani Cristi
ASL4 CHIAVARESE - SETTORE AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
V.G.B.GHIO,9 - 16043 CHIAVARI (GE)
0185/329312; 0185/329351; formazione@asl4.liguria.it
www.asl4.liguria.it
SALA: A42
ASL4 CHIAVARESE - SETTORE AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE provider ecm regione liguria dal 2006
- ecmpgtpv8 provider ecm nazionale 3971 segreteria
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organizzativa di corsi/convegni/seminari nazionali ed
internazionali organizzazione eventi in collaborazione con lo
staff del progetto mattone internazionale - regione veneto
conferimento III premio assoluto e segnalazioni di eccellenza
‘Premio Filippo Basile’ e ‘Premio persona e comunità’
ARTICULATE

Articulate Italia
www.mosaicoelearning.it
articulate@mosaicoelearning.it
Articulate
www.articulate.com
SALA: A35
Articulate è la casa americana che sviluppa i software per la
produzione di corsi elearning più usati al Mondo: Storyline
e Studio.
Mosaicoelearning (www.mosaicoelearning.it) e’ il punto
di riferimento italiano per Articulate, e può fornire licenze,
formazione, assistenza e consulenza.
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE
A.GE.S.C.

Via Ghislanzani
Bergamo (BG)
SALA: A43

B
BRAND2LIVE SRL

Stefano Trupia - Licenziatario esclusivo per il sud
Europa
Via Vittorio Veneto 24
20124 Milano
Tel. 328 7292862
Email: s.trupia@brand2live.com,info@brand2live.com
http://www.brand2live.com
http://corporatevisions.com
SALA: A
Il successo delle vostre strategie dipende dalle
conversazioni di vendita: questo è l’argomento trattato
da ‘Conversations that win’ di Corporate Visions Inc,
rappresentato in esclusiva nel sud Europa da Brand2Live
srl .
Apprenderete come:
- creare convincenti messaggi di marketing che renderanno
più efficaci le conversazioni di vendita
- ideare una storia potente atta a creare un’urgenza nel
cliente che lo spingerà ad avvalersi delle vostre soluzioni
- mettere la forza vendite in condizione di raccontare questa
storia vendendo valore
BeyondROI ha certificato Corporate Visions quale unica
azienda di consulenza e training al mondo i cui clienti
abbiano misurato un ROI tra il 10x e il 30x a distanza di solo
90 giorni.
La conferenza esclusiva ‘Conversations that win’ - 4 giugno
ore 10.00 - e’ volutamente pensata per: VPs & direttori
vendite, sales enablement executives, marketing, training
and development, sales managers, account managers e
fanatici del ‘messaging’ in generale.

C
CAMPOVERDE

Campoverde srl
Sede: via Quintiliano 31, 20138 Milano
www.campoverde-group.com
formazione@campoverde-group.com
SALA: A07
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Formazione e Consulenza per lo sviluppo di competenze
manageriali e tecniche nelle seguenti aree tematiche:
Comunicazione e Ascolto, Strategia e Project Management,
Marketing e Vendite, Teamwork, Leadership e
Empowerment, Gestione delle Risorse Umane, Gestione
ambientale, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi di
Gestione, Modelli Organizzativi, Clima aziendale, Privacy.
CDO OPERE EDUCATIVE

Via Legnone 20
20158 Milano (MI)
Tel 02 66987185 fax 02 70037103
SALA: A43
CISL RETI

Via Salaria 30
00198 Roma (RM)
06 87979300 / 06 87979398
ufficistampa.cislreti@gmail.com
SALA: A39
Cisl Reti prende vita da un patto voluto da tre importanti
federazioni di categoria: FIT (trasporti) FISTel
(comunicazione editoria e spettacolo) FLAEI (elettrici).
Insieme associano oltre 200.000 lavoratori, in una gamma
che spazia dalle alte professionalità alle specializzazioni,
sino alle fasce del precariato.
Cisl Reti è una realtà innovativa, nell’ambito del processo
di riorganizzazione della Cisl, capace di integrare
strutture, combinare diversità, unire forze per migliorare
l’efficienza del sindacato, accrescere la sua capacità di
rappresentanza, rafforzare l’efficacia della contrattazione,
conservando le tradizioni di storiche categorie di lavoratori.
Incarna una nuova dimensione di socialità solidale, volta a
costruire e rafforzare ogni politica dell’occupazione, positiva
e vigorosa, sempre più protagonista nell’economia e nei
servizi infrastrutturali a rete, materiali e immateriali.
Cisl Reti è un brand moderno che fa del lavoro elemento
cruciale di sviluppo e coesione.
COMPETENCE INSTITUTE

WWW.COMPETENCEINSTITUTE.COM
VIA DUE FONTANE 117/F
93100 CALTANISSETTA
0934550568
SALA: A50
Competence Institute non ha scopi politici, ne religiosi
ne di lucro ma persegue la missione di creare e gestire
modelli di valutazione delle competenze coerenti con uno
sviluppo sociale ed economico basato sulla conoscenza e
l’etica con l’intento di partecipare attivamente alle attività
di standardizzazione e compliance a livello internazionale.
L’Istituto certifica le competenze come Organismo di
Parte Terza in riferimento alla norma internazionale
UNI CEN EN ISO/IEC 17024:2012 ed opera attraverso
Centri Esami accreditati. ‘CertiSkill’ è il segno distintivo
della certificazione delle competenze e del personale.
Completamente diverso e nuovo rispetto al mercato: il focus
è sulle competenze ed il riferimento sono il mercato e le
opportunità di lavoro che può offrire. Si rivolge ai privati,
ai Professionisti ed alle Aziende che vogliono presentarsi
al mercato con Competenze Certificate secondo credibili
standard internazionali.
CONSULMAN

C.so Orbassano 336 - Cap. 10137
Tel. 0113081711
Fax 011306717
Info generali: consulman@consulman.it www.consulman.it
SALA: A03
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Consulman nasce nel 1991, da un’iniziativa dei cinque
attuali partner, come aggregazione di un gruppo di
professionisti provenienti da qualificate esperienze nel
campo del management consulenziale e formativo.
Nel 2001, si costituisce il Gruppo Consulman formato da
tre società: Consulman S.p.A., ConsulService S.r.l.e IN.SI.
S.p.A., con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi sul
territorio nazionale e nel 2008 viene creata Consulman PL
Sp.z. o.o, con sede in Polonia.
Oggi il gruppo Consulman puo’ contare sul lavoro di oltre
150 professionisti, esperti di management, logistica,
gestione industriale, organizzazione, gestione impianti,
manutenzione e comportamenti organizzativi, ed è formato
da cinque sedi in Italia e una in Polonia.
Consulman ha sviluppato progetti di consulenza
e formazione in Europa ed in paesi extraeuropei
raggiungendo significativi risultati, per le aziende clienti, in
termini di efficienza, qualità e miglioramento del servizio.
CORPORATE VISIONS INC

BRAND2LIVE SRL
Stefano Trupia - Licenziatario esclusivo per il sud
Europa
Via Vittorio Veneto 24
20124 Milano
Tel. 328 7292862
Email: s.trupia@brand2live.com,info@brand2live.com
http://www.brand2live.com
http://corporatevisions.com
SALA: A11
Il successo delle vostre strategie dipende dalle
conversazioni di vendita: questo è l’argomento trattato
da ‘Conversations that win’ di Corporate Visions Inc,
rappresentato in esclusiva nel sud Europa da Brand2Live
srl .
Apprenderete come:
- creare convincenti messaggi di marketing che renderanno
piu’ efficaci le conversazioni di vendita
- ideare una storia potente atta a creare un’urgenza nel
cliente che lo spingera’ ad avvalersi delle vostre soluzioni
- mettere la forza vendite in condizione di raccontare questa
storia vendendo valore
BeyondROI ha certificato Corporate Visions quale unica
azienda di consulenza e training al mondo i cui clienti
abbiano misurato un ROI tra il 10x e il 30x a distanza di solo
90 giorni.
La conferenza esclusiva ‘Conversations that win’ - 4 giugno
ore 10.00 - è volutamente pensata per: VPs & direttori
vendite, sales enablement executives, marketing, training
and development, sales managers, account managers e
fanatici del ‘messaging’ in generale.
COMITATO POLITICO SCOLASTICO NON STATALE

Via del Caraccio, 9
20123 Milano (MI)
Tel 0289409732 Fax 0289405789
com.pol.scolastico@iol.it
SALA: A43

D
DOCEBO

DOCEBO SPA, Via Toledo, 80132 - Napoli
0392323286
www.docebo.com
SALA: A41
Nella top ten delle migliori soluzioni E-Learning cloud
al mondo, apprezzata per la sua versalità e per la sua
completezza, la piattaforma Docebo è stata scelta da
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alcune delle più importanti realtà internazionali. Nata nel
2005, Docebo conta oggi oltre 28.000 installazioni in più di
70 Paesi nel mondo. In versione Enterprise è adottata con
successo da Agenzie governative, Enti e Istituzioni, Aziende
di medie e grandi dimensioni (in tutti i settori, dal Finance
alla GDO, dalle Telecomunicazioni all’Energia).
CHI BEN COMINCIA: INSIEME PER LA BUONA SCUOLA

FISM LOMBARDIA Giampiero Redaelli 3939960063
www.fismlecco.it
AGE - AGESC - AIMC - ANINSEI - CDO OPERE
EDUCATIVE - COMITATO POLITICO SCOLASTICO DIESSE - FAES - FIDAE - FILINS - FISM - UCIIM
SALA: A43
Siamo Associazioni, Enti e Federazioni che si occupano
di scuola e che rappresentano i diversi soggetti coinvolti
nell’esperienza scolastica (insegnanti, dirigenti scolastici,
genitori, gestori di scuole), che cooperano tra loro con
l’unico scopo di educare e formare i nostri figli e i nostri
alunni. Vogliamo costruire una ‘buona scuola’, come
indicato dal piano del Governo Renzi, che sia composta
da scuole statali e scuole paritarie integrate nel sistema
nazionale d’istruzione e poste sullo stesso piano, perchè
crediamo nella libertà di educazione quale diritto universale
e fondamentale di ogni persona e riteniamo che la
libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, la libertà
di insegnamento e di proposta formativa ed il pluralismo
scolastico stimolino, come accade in tutta Europa, le scuole
a migliorarsi nell’ottica di una sussidiarietà realizzata.
ELEARNIT

via F. Filzi 5 - 41015 Nonantola (MO)
info@elearnit.net
Massimiliano Ferrari 347-7994313 m.ferrari@elearnit.net
http://www.elearnit.net
SALA: A30
Elearnit: Servizi e soluzioni per Elearning e Knowledge
Management
La formazione web-based può migliorare i vostri processi
di gestione delle risorse umane. Abbiamo aiutato molte
imprese a cambiare il loro punto di vista.
I servizi di cui potete usufruire sono:
Technology: Tutta la tecnologia che serve per realizzare e
distribuire elearning
Courseware Solutions: corsi elearning su misura specifici
per la vostra azienda e corsi a catalogo
Corporate Empowerment: Training per la gestione
autonoma dell’elearning aziendale
Elearning management: Gestione e supervisione dei
progetti aziendali di elearning e formazione
Vogliamo affiancare la vostra azienda per accompagnarla
nella scelta e nell’integrazione delle migliori soluzioni.
Non vi offriamo solo tecnologia, ma l’esperienza necessaria
a farla funzionare!
EMASEC - INGEGNERIA E SICUREZZA SUL LAVORO

Firenze - via del Romito 3/a - 500134
Borgo San Lorenzo - via Guido Rossa,3 - 50032
Firenzuola - via Giovanni Villani, 19 - 50033
tel: 055-0134218
fax: 055-0120979
info@emasec.com
www.emasec.com
SALA: A27
Lo studio di Ingegneria Emasec, di Ing. Simone Spacchini,
con una decennale esperienza nella sicurezza sul lavoro
e nella marcatura CE, ha saputo strutturare una rete
composta da molteplici professionalità che consente allo
studio di potersi avvalere di punti di vista diversi capaci di
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affrontare le problematiche più eterogenee.
Emasec nasce a Firenze e nel Mugello, ma opera anche in
molte regioni del territorio nazionale, con aziende di medie
e grandi dimensioni che hanno contribuito all’evoluzione
professionale dello studio nell’affrontare situazioni
continuamente diverse e sempre più complesse.
La cura verso il cliente è un punto di forza del nostro studio,
cosi’ come la professionalità e la riservatezza su ogni
aspetto del nostro operato. Con queste peculiarità vengono
affrontate le esigenze e le problematiche specifiche di ogni
singolo cliente, gestendole con attenzione e competenza.
E-MENTOR SRL

E-MENTOR SRL
CORSO DANTE 118
10126 TORINO
www.e-mentor.it
retailreloaded.academy
Tel 01119719222 Fax 01119784183
Referente: Ing.Manuela Martini
Tel 3493817697 Mail: mmartini@e-mentor.it
SALA: A53
ETS GLOBAL - TOEIC TESTS

ETS GLOBAL
43 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
FRANCE
EVE BENASSI ARIAS
EBENASSIARIAS@ETSGLOBAL.ORG
+33140759513
www.etsglobal.org
SALA: A05
ETS Global è perfettamente allineata alla missione, alla
visione e ai valori di : ETS è una società senza scopo
di lucro che privilegia la qualità e l’equità nell’ambito
dell’insegnamento a livello internazionale, creando
valutazioni basate su rigorose ricerche. ETS sviluppa,
gestisce e corregge più di 50 milioni di test ogni anno, inclusi
i test TOEFL e TOEIC, i test GRE e le prove Praxis Series, in
oltre 180 Paesi e presso più; di 9000 centri nel mondo.
I test TOEIC : Il modello di riferimento mondiale per
la valutazione della conoscenza dell’inglese in ambito
professionale
Da oltre 35 anni, i test TOEIC rappresentano uno standard
nella valutazione della conoscenza dell’inglese in ambito
professionale. Oggi i test TOEIC sono utilizzati da oltre
14.000 aziende, enti pubblici e scuole di lingue in 150 Paesi.
www.etsglobal.org
EUROINTERIM SPA

Viale dell’Industria 60 Padova PD
convegni@eurointerim.it
www.eurointerim.it
Eurointerim S.p.A. nasce per volontà di circa 200 consulenti
del lavoro distribuiti su tutto il territorio nazionale. Costituita
nel gennaio del 1998, è una delle prime Società a capitale
interamente italiano ad ottenere l’autorizzazione ministeriale
per l’attività di fornitura di lavoro temporaneo disciplinata
dalla legge n 196 del 24 giugno del 1997.
Eurointerim, con la sua particolare composizione, riesce a
coniugare al proprio interno una radicata esperienza nella
Consulenza in amministrazione del personale e normativa
giuslavoristica, con i servizi di supporto alle Risorse Umane
caratteristici del settore delle Agenzie per il Lavoro. Il
mondo della Consulenza del Lavoro si fonde con quello dei
Professionisti di Servizi per le Risorse Umane in un’unica
organizzazione, che offre Soluzioni complete dal punto di
vista tecnico/giuridico e della gestione del personale.
Eurointerim S.p.A. rappresenta il luogo di incontro dei due
più importanti attori del mercato del lavoro italiano.
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F
FEDERSICUREZZA

FEDERSICUREZZA ha sede principale in Via Aniene n
14 - 00198 Roma
SALA: A20
FEDERSICUREZZA ITALIA è una Federazione costituita da
professionisti e imprenditori, con comuni ideali e valori quali
‘la Sicurezza e l’Igiene nei luoghi di lavoro, assoluta priorità
per tutte le aziende, per le Amministrazioni Pubbliche e per
tutto il Sistema Italia.
Affrontare con serietà queste problematiche significa
intervenire in una situazione complessa, sfaccettata ed
in continua evoluzione. L’obiettivo della riduzione degli
infortuni sul lavoro in Italia è sicuramente un traguardo
ambizioso, per questo è importante avere un Organismo
Rappresentativo nel quale le aziende, depositarie di
competenze specialistiche e multidisciplinari che si
occupano di prevenzione dei rischi sul lavoro e di sicurezza
sul lavoro, si ritrovino per confrontarsi.
FESTIVAL DEL LINGUAGGIO

Festival del Linguaggio
c/o Parlarealmicrofono.it
Piazza IV novembre, 4
20124 Milano (MI)
SALA: A
Un evento gratuito, una location di prestigio, un panel
di relatori d’eccellenza: Festival del Linguaggio - Parole
nuove per la comunicazione è l’appuntamento periodico
di Parlarealmicrofono.it per imparare a parlare in
pubblico. Ideato e condotto da Patrick Facciolo, speaker
radiotelevisivo e formatore, Festival del Linguaggio è
un’iniziativa unica nel suo genere in Italia, con workshop
tenuti da alcuni fra i piu’ importanti esperti del settore.
‘ORESTE E DANILO IN: RICETTE DI PACE...
DIRETTAMENTE DALLA TV PER I BAMBINI

www.fismlombardia.it
SALA: A43
Meraviglioso spettacolo di Oreste Castagna e Danilo
Bertazzi che guiderà i bambini attraverso storie, racconti
e mondi magici, uno show di tipo educativo che possa
insegnare ai piccoli l’importanza di una vita all’insegna della
buona salute, con lo scopo di formare e responsabilizzare
quelli che saranno gli adulti di domani.
Riferendosi all’infanzia, lo spettacolo sarà divertente,
giocoso e sarà pieno di colori e suoni. Tutto questo in
modo da trasmettere ai bambini l’importanza del cibo come
portatore di valori positivi e per far sì che i piccoli ricordino
più facilmente il messaggio che si intende trasmettere.
FIDAE - FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITA’
EDUCATIVE LAMBARDIA

Via Quadronno, 15
20122 Milano (MI)
Tel 02 58300750 Fax 02 58300857
info@fidaelombardia.it
www.fidaelombardia.it
SALA: A43

La FIDAE (Federazione Italiana Di Attivita’ Educative)
e’ una federazione di Scuole Cattoliche primarie e
secondarie, dipendenti o riconosciute dalla Autorita’
ecclesiastica, promossa dalla ‘Congregazione per
l’Educazione Cattolica, la scuola e l’universita’’ del
Vaticano e riconosciuta dalla ‘Commissione episcopale
Italiana’. E’ un ente con personalita’ giuridica (DPR del
18/05/1979) con sede, a livello nazionale, in Roma, e a
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livello regionale in Milano.
Rappresenta e difende gli interessi dei suoi soci in tutte le
sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e professionali,
nazionali e internazionali. Opera attraverso il libero
volontariato dei suoi dirigenti, eletti secondo le norme
statutarie nelle assemblee nazionali o regionali. Non ha
finalita’ di lucro, non e’ schierata con nessuna formazione
politica, si sostiene con le sole quote associative.
FILINS

Via Ticino 45/b
00015 Monterotondo (RM)
Tel 06 90627302 Fax 06 90627793
presidente @filins.it
SALA: A43
FONDIR
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Da 10 anni, forMetris propone dei servizi innovativi ed
una perizia unica per valutare ed ottimizzare l’efficacia
dei processi relativi alla formazione e alle risorse umane.
I nostri dispositivi di valutazione online a caldo ed a
freddo, basati su un processo di raccolta di dati di alta
qualità, permettono di valutare l’impatto di ogni sessione
e di condurre nel miglior modo l’offerta di formazione.
Grazie al nostro benchmark esclusivo costituito di oltre
1,5 milione di questionari trattati, i nostri clienti sono in
grado di mettere in prospettiva i loro risultati con la media
dei risultati delle valutazioni ottenute per le formazioni
simili. Lavoriamo con aziende di ogni taglia, con fondi
interprofessionali ed organismi di formazione in 120 paesi
in tutto il mondo.
Siamo presenti per la prima volta ad ExpoTraining:
venite ad incontrarci sul nostro stand o ad uno dei nostri
workshop il 03/06 alle ore 15:00 e 17:00

Largo Arenula, 26
00186 Roma
Tel 06 68300544
SITO WEB www.fondir.it
SALA: A44
FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale per la
Formazione Continua riconosciuto dal Ministero del Lavoro
con decreto del 6 marzo del 2003 che nasce con l’obiettivo
di promuovere e finanziare Piani di Formazione Continua,
tra le Parti sociali, per i Dirigenti delle imprese del settore
del terziario, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 118
della Legge 388/00.
Fondir offre l’opportunità di finanziare a costo zero politiche
formative che qualificano la presenza sul mercato delle
aziende e valorizzano la professionalità dei dirigenti.
Il Fondo e’ stato costituito da Confcommercio, Abi, Ania,
Confetra, Manageritalia, FederDirigenti, Fidia e Sinfub.

FORUM GLOBAL SERVICE SRL - SICUREZZA SUL
LAVORO

FONDITALIA - FONDO INTERPROFESSIONALE

sede unica
Via Barberini, 67
00187 Roma
contatto: Patricia Vasconi tel. 0642049211 p.vasconi@
fonter.it
www.fonter.it
SALA: A01
Fon.Ter è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua del terziario promosso da
Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil. Fon.Ter è costituito come
Associazione e non ha fini di lucro. Dal 2003 Fon.Ter
è al servizio delle imprese e dei loro dipendenti con il
finanziamento di azioni formative su misura per le piccole
e medie imprese italiane che operano nel commercio, nel
turismo e nei servizi. Fon.Ter ha predisposto Avvisi che
rispondono a molti dei fabbisogni formativi delle aziende e
dei loro lavoratori e lavoratrici. Ha anche adottato strumenti
formativi ad hoc in risposta a particolari esigenze delle
aziende. Fon.Ter sta sperimentando Avvisi integrati in diverse
Regioni d’Italia per verificare metodologie d’intervento più
puntuali rispetto a determinate situazioni territoriali. Fon.Ter
mette al servizio di imprese e dipendenti la sua esperienza,
offrendo professionalità e le soluzioni migliori ai problemi che
si riscontrano nell’operare quotidiano.

FondItalia
Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
T. +390695216933 - F. +390699705521
info@fonditalia.org
www.fonditalia.org
SALA: A48

FondItalia è il Fondo Interprofessionale promosso da UGL,
Unione Generale del Lavoro, e FederTerziario, Federazione
Italiana del Terziario, dei Servizi, del lavoro Autonomo
e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed
Artigiana, attraverso uno specifico Accordo Interconfederale
che riguarda tutti i settori economici, compreso quello
dell’agricoltura.
FondItalia finanzia la Formazione Continua dei lavoratori
delle imprese aderenti a livello aziendale, territoriale,
settoriale e/o tematico.
Aderire è facile e gratuito. Per info: www.fonditalia.org.
Per conoscere la programmazione degli eventi FondItalia
ed essere sempre aggiornati sulle attivita’ promozionali
relative al Fondo seguici su Facebook alla pagina FondItalia
e su twitter
alla pagina @FondItalia
FORMETRIS

VIA PRIMO MAGGIO, 8 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)
TEL. 0331.985333 forumglobalservice.it
email: info@forumglobalservice.it
SALA: A15
Forum Global Service Srl, il nostro Team ha una consolidata
esperienza nel settore della Sicurezza sul Lavoro,
Antincendio, Antinfortunistica, Consulenza Aziendale e
Direzionale. Il nostro Staff è formato da: Ingegneri, RSPP,
Periti tecnici, Geometri e Consulenti di altissimo livello che
assicurano ai propri clienti il massimo della professionalità’
e tempestività negli interventi richiesti. Nella nostra sede
disponiamo di ampie aule corsi ed un vasto campo prove
dotato di tutte le attrezzature per la parte pratica dei corsi.
Operiamo anche presso la sede del cliente ed in tutta Italia.
FON.TER FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO

FRAREG S.R.L.

www.formetris.com
109 rue Montmartre
75002 Paris - FRANCIA
Etienne Girot, Business Development Coordinator Italy
etienne.girot@formetris.com
SALA: A49

Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

FORMETRIS è il leader europeo della valutazione della
formazione.

Roma
Piazza Marconi, 15
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00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124
Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184
SALA: A09
Frareg è una società di consulenza e formazione in materia
di sicurezza sul lavoro, Sistemi di Gestione (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001), privacy, sorveglianza sanitaria
(medicina del lavoro), Modelli organizzativi ex 231/2001,
Responsabilità sociale d’impresa.
Presente nel settore dal 1989, abbiamo 3 sedi operative a
Milano, Roma e Bologna per servire oltre 5.000 clienti.
Siamo certificati ISO 9001:2008 dal 1998, integrato
ISO 14001 e OHSAS 18001 dal 2010. Siamo inoltre
ente accreditato dalla Regione Lombardia per attività di
formazione superiore e di formazione continua.
Con oltre 100 medici e 90 docenti su tutto il territorio, siamo
in grado di assistere qualsiasi cliente a livello nazionale.
Ci contraddistingue inoltre la nostra cultura informatica
espressa per esempio con una piattaforma di e-learning e
contenuti di proprietà piuttosto che lo sviluppo continuo di
strumenti di interfaccia operativa con i nostri clienti.

G
GRIFO MULTIMEDIA SRL

Via Bruno Zaccaro n 17/19
70126 Bari
Tel. +39.080.4602093
Fax +39.080.5481762
grifomultimedia@legalmail.it
www.grifomultimedia.it
Largo Richini 6
20122 Milano
Tel. +39 02.58215.845
Fax +39 02.58215.400
grifomultimedia@legalmail.it
www.grifomultimedia.it
SALA: A30
Grifo multimedia S.r.l. è un’azienda specializzata nella
fornitura di soluzioni globali di e-learning e knowledge
management, realizzate su misura per soddisfare le
esigenze specifiche di ogni cliente.
In accordo con l’evoluzione tecnologica e con le mutate
esigenze del mercato, Grifo multimedia è in grado anche
di fornire soluzioni innovative di mobile learning, social
learning e game based learning.
L’azienda e’ nata nel 1997 ed ha nel proprio organico
professionisti che operano da oltre vent’anni nel settore
delle tecnologie telematiche e multimediali applicate
ai processi di apprendimento. Attualmente l’azienda è
tra i leader nel mercato di riferimento in Italia potendo
annoverare fra i propri clienti importanti gruppi industriali
privati e istituzioni pubbliche, come Vodafone Italia, Edison,
Eni Corporate University, Nespresso, Bottega Veneta,
INAIL, ISVOR FIAT, ZURICH Assicurazioni, GKN Driveline,
Bosch, CLEPA, Regione Puglia, Poste Italiane, IBM,
Formez, Olivetti, Università di Fi
GAMOS SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE

Sede- Corso Torino,38/3 sc.1 - 16129 Genova segreteria@gamosweb.it - corrado.alia@gamosweb.it
010 4070591 - 3386708160 - 3472432389

www.gamosweb.com
SALA: A23
Gamos nasce a Genova nel 2004, dall’esperienza di 4
soci senior attivi da oltre vent’anni, oggi si avvale anche
dell’operato di 4 dipendenti ed oltre 20 collaboratori
abituali.Operiamo nel campo della consulenza
direzionale.Siamo soci di Confindustria, Assoconsult,
AIDP (Associazione Italiana Direttori Personale) CNCP
(Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti).
Abbiamo competenze specifiche nei seguenti campi:
Risorse umane, Counseling e comunicazione,
Competenze manageriali, Sicurezza, E-learning, Gestione
processi industriali e project management,Qualita’
(ISO, TQM, Lean Production, Six Sigma),
Internazionalizzazione.
Operiamo nei seguenti settori economici:
Impiantistica industriale, Cantieristica navale, Produzioni
metalmeccaniche, Shipping, Servizi pubblici e privati
In ambito formativo ci occupiamo di:
Analisi dei bisogni, Formazione finanziata, Progettazione,
Docenze, Gestione organizzativa, Gestione amministrativa
e rendicontazione, Valutazione dell’efficacia

H
HIRELIA

Viale Monza, 133 - 20125 Milano
02 28172330
info@hirelia.it
www.hirelia.it
www.backschoolatwork.it
SALA: A12
Hirelia è una società di consulenza e formazione
specializzata sulle High Reliabilty Organization. La
complessità tecnologica e organizzativa porta i sistemi di
impresa a operare in condizioni che, se non governate,
espongono a errori, infortuni, incidenti, riduzione della
soddisfazione del cliente/utente e altre inefficienze.
Spesso, per fronteggiare questi problemi, i manager
delle organizzazioni prendono provvedimenti parziali. Ma
l’esperienza mostra che le soluzioni parziali non sono
efficaci e durature. Occorrono soluzioni basate su un
approccio sistemico e sul governo delle interdipendenze tra
i vari problemi.
In ExpoTraining Expo Lavoro & Sicurezza, Hirelia organizza
2 convegni e 3 Workshop
HUMAN TRAINING

Via A. de Togni, 20
20123 Milano
www.humantraining.it
SALA: A55
Human Training è la finestra dell’informazione sul mondo
delle Human Resources.
Human Training è una rivista autonoma e spiccatamente
pratica, grazie all’innovativo piano editoriale focalizzato su
un forte orientamento al servizio e alle schede didattiche
relative alle principali aree della formazione aziendale.
L’utilizzo delle schede permette inoltre una rapida
consultazione in grado di identificare immediatamente
i contenuti e le tecniche di uno specifico argomento o
programma formativo.
HOTEL RAFFAELLO

VIALE CERTOSA 108
20156 MILANO
TEL +39 02.392431
FAX +39 02.39243200
EMAIL info@hotel-raffaello.it
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SITO WEB www.hotel-raffaello.it
SALA: A38
Da più di 40 anni Hotel Raffaello è tra le strutture ricettive
maggiormente accreditate della zona Sempione-Certosa
dove il tradizionale spirito di accoglienza si sposa con
le moderne esigenze della clientela business e leisure
offrendo un’ampia scelta di servizi dedicati.
Tra i servizi offerti dall’hotel vi sono la connessione WiFi
gratuita, lounge floor con internet point, business & meeting
center, fitness center con attrezzature Technogym, deposito
bagagli, servizio navetta durante i principali eventi fieristici,
parcheggio interno.
L’hotel sorge a breve distanza da FieramilanoRho,
FieramilanoCity e MiCo Congressi; la strategica posizione
consente inoltre un rapido collegamento con il centro città,
lo Stadio S.Siro, le principali autostrade e arterie urbane.

I
IAMA CONSULTING

Via Victor Hugo, 4
20123 Milano
Valentina Vantellini
Valentina_Vantellini@Iama.it
tel. 02.72253282
www.iama.it
SALA: A22
40 anni di storia ci hanno insegnato a conoscerti, ascoltarti,
risponderti e consigliarti al meglio
IAMA nasce nel 1974 da un gruppo di consulenti aziendali
specializzati nel business dei servizi finanziari, con
l’intento di trasferire alle imprese italiane le esperienze di
management più avanzate dei mercati europei.
La focalizzazione sul business assicurativo e bancario ha
permesso a IAMA Consulting di proporsi come partner
dell’innovazione per le piu’ significative Aziende del settore
finanziario e non.
IAMA affianca le Aziende nello sviluppo delle capacità
critiche per il successo attraverso percorsi di formazione
dedicati al management e ai collaboratori.
La nostra metodologia impegna il Cliente in un processo di
apprendimento generativo, centrato sugli effetti da produrre
in termini di business e di nuovi comportamenti. Vogliamo
far vivere alle persone una Learning Experience che
produca conoscenza, consapevolezza, fiducia nelle proprie
possibilità e desiderio di agire.
INFOJOBS

InfoJobs Italia Srl
Via Benigno Crespi 19
MAC 3 - Maciachini Center
20159 Milano
Tel 02 36572090
Fax 02 8322962
media.relations@infojobs.it
www.infojobs.it
SALA: A40
Presente in Italia dal 2004, InfoJobs - parte del gruppo
editoriale Schibsted Media Group - è il N1 del digital
recruiting per numero di offerte di lavoro, traffico internet
e CV in database.
InfoJobs si contraddistingue per efficienza e facilità
d’utilizzo, per l’ampia gamma di servizi specializzati e
soluzioni innovative volte a creare una strategia integrata
per le Risorse Umane, che permetta di ottimizzare i tempi
di selezione e risparmiare risorse importanti, mantenendo
la completa visione dei processi di reclutamento.
Grazie ai 6 milioni di iscritti e alla varietà di profili
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professionali rappresentati, InfoJobs rappresenta il
punto di riferimento per la ricerca di personale, sia per
piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto
imprenditoriale nazionale che per le multinazionali alla
ricerca di collaboratori sul territorio italiano.
INFORMA SRL

INFORMA Srl
00135 Roma - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - Tel.
06332451 - Fax 0633111043 - www.epc.it - info@
istitutoinforma.it
SALA: A18
Dal 1988 accanto ai consulenti e le migliori aziende italiane
Informa - Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale
è la società di formazione e consulenza del Gruppo EPC.
Certificata ISO 9001/2008 e BS OHSAS 18001:2007
sistema di gestione della sicurezza, accredita alla Regione
Lazio, è la scuola per dirigenti, quadri e professionisti
nelle diverse aree della sicurezza e prevenzione,
nell’organizzazione aziendale, gestione del personale
e qualità, nell’edilizia e progettazione con un’offerta
caratterizzata da costante attenzione ai contenuti e
alle piu’ recenti metodologie didattiche. Oltre ai corsi a
catalogo, Informa è in grado di realizzare percorsi formativi
personalizzati e di assistere le aziende con consulenza
specialistica di alto valore qualitativo.
INTERFORM

Interform
Viale Cesare Battisti, 54
27100 Pavia
Alfredo Raggi
tel. 038233660
Cell. 3476413006
direzione@interformhr.it
www.interformhr.it
SALA: A27
Interform nasce nel 1999 per offrire alle aziende un
efficace supporto per lo sviluppo del personale.
E’ specializzata in:
Progettazione ed erogazione di interventi formativi
aziendali, Formazione finanziata, Sicurezza sui luoghi di
lavoro, Finanza Agevolata, Mediazione giuridica, Ricerca
e selezione del personale.
Interform è Certificata EN ISO 9001:2008 - IQ-0912-09
EA 35 ed EA37.
Interform è Centro di Formazione Accreditato Anfos, n.
01133.
Interform è sede accreditata presso il Ministero di Grazia
e Giustizia per i servizi di Mediazione Giuridica.
CENTRO AMBROSIANO - IN DIALOGO

Milano, via Antonio da Recanate 1
Contatti: Gianni Cappelletto (02 67131635)
gianni.cappelletto@chiesadimilano.it
sito: www.centroambrosiano.it
www.indialogo.it
e-mail: libri@chiesadimilano.it
paolo.ronzoni@chiesadimilano.it
SALA: A
ITL srl, con i suoi marchi ‘Centro Ambrosiano’ e ‘In
dialogo’, è un editore milanese con una mission specifica
nel campo della saggistica di taglio culturale, educativo e
formativo e della sussidiazione a servizio delle comunità
cristiane, degli oratori, delle associazioni, con una
diffusione a livello nazionale. Pubblica volumi rivolti a tutte
le fasce d’età, dai bambini agli anziani, libri illustrati, testi
di approfondimento su diverse tematiche, dalla preghiera
alla vita di famiglia, dai saggi storici all’animazione del
tempo libero, monografie e saggistica di pregio.
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J
JOINT TECHNOLOGIES SRL

Sistemi Avanzati per l’Information Technology
Via Molineria San Giovanni 10/A
29121 Piacenza - PC
tel: +39 0523315371 fax: +39 02700414408
email: info@joint-tech.it
web: http://www.joint-tech.it
SALA: A30
Joint Technologies software house presente sul mercato
dal 1999 è specializzata nello sviluppo e nell’integrazione
di soluzioni multivendor per la implementazione dei bisogni
dei propri clienti aziendali. Negli anni si è focalizzata sui
seguenti filoni di attività:
Social business approntando portali social dedicati ai
dipendenti
Elearning predisponendo soluzioni LMS
Integrazione a vari livelli (applicativi, dati, servizi, ... ) di
applicazioni in ambienti eterogenei per la implementazione
di processi di business complessi ed eterogenei
Trasformazioni di dati per lo scambio di informazioni tra
sistemi
Particolare attenzione è stata rivolta alle soluzioni realizzate
di integrazione tra sistemi HR, piattaforme di elearning e
business social per fornire agli utilizzatori continuità nella
fruizione dei contenuti.
Joint Technologies utilizza per le sue soluzioni
principalmente prodotti open source; è tra i promotori ed
sviluppatori della piattaforma di elearning open source
forma.lms
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formazione e del franchising che danno informazioni
puntuali ed aggiornate, unico in Italia. Attualmente circa
15.000 persone al giorno visitano i contenuti proposti e
circa 310.000 sono iscritti volontariamente alla newsletter.
www.lavoroeformazione.it ha anche una presenza molto
importante sui social network con oltre 90.000 tra fan e
follower che ci seguono.
LEZIONE-ONLINE.IT

Sede:
Via XXIV Maggio, 42
06055 Marsciano (PG)
P.IVA: 03317910549
Contatti: 0758749450/3391204253
Sito web: www.lezione-online.it
SALA: A54
L’azienda nasce nel 2013 grazie alla volontà del Dott.
Riccardo Russo, legale rappresentante, con l’obiettivo
di fare formazione sfruttando le enormi potenzialità del
web. La serietà e la professionalità dimostrate consentono
progressivamente di acquisire una vasta clientela su tutto
il territorio italiano. Nel 2014 Lezione-online raggiunge
degli ottimi risultati, che permettono un continuo sviluppo
dell’azienda, nell’ottica di rendere ancora più efficiente
e veloce il servizio reso ai propri utenti. Attualmente il
nostro catalogo corsi presenta più di 80 titoli in continuo
aggiornamento e sviluppo, nell’ottica di soddisfare le
richieste formative sia di aziende strutturate che dei singoli
utenti che vogliono accrescere il proprio bagaglio culturale.
Lezione-online si avvale di un corpo docenti composto da
professionisti affermati nel loro settore, il singolo docente
viene scelto in base ad un percorso di selezione che
garantisce elevata qualità e professionalità dei corsi pro
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M
LANGUAGE ACADEMY

Language Academy
Corso Vercelli, 51 - 20144 Milano (Italia)
T +39 02.8708.5776 - www.languageacademy.it
www.languageacademy-italian-for-foreigners.com
SALA: A34
Language Academy è un ente di formazione linguistica
nato a Milano nel 2008. Grazie ad un team di professionisti
altamente qualificati offre corsi di lingua generale, nonchè
programmi personalizzati in ambito business e legale.
Attraverso valori quali trasparenza, flessibilità, dinamismo
e internazionalità, Language Academy mira a rendere ogni
corso di lingua efficace, coinvolgente e utile dal punto di
vista pratico-didattico e di Cross-cultural. L’insieme di questi
elementi si rendono fondamentali in ambito internazionale
per la buona riuscita di un accordo commerciale o per
la corretta gestione di una pratica legale, nonchè per la
sana integrazione sociale in un paese diverso da quello di
origine.
Scegliere Language Academy significa scegliere di vivere
un’esperienza formativa unica all’interno di un’ambiente
umano e cordiale, dove si da’ importanza alle esigenze
e alle richieste di ogni singolo Studente attraverso una
costante attività di supporto personale.
LAVOROEFORMAZIONE.IT Sede di Rende (Cs)

Tel. 0984 465240
e-mail areaformazione@lavoroeformazione.it
SALA: A31
www.lavoroeformazione.it è un portale internet rivolto
ad utenti che ricercano lavoro, corsi di formazione per
entrare nel mondo del lavoro e franchising per chi vuole
intraprendere la strada del mettersi in proprio. Il portale
ha tre blog verticali dedicati al mondo del lavoro della

MANAGERITALIA MILANO

www.manageritalia.it
Milano Via Fatebenefratelli, 19
tel 02 6253501
fax 02 6590777
SALA: A37
Manageritalia Milano è l’organismo che rappresenta 19.083
manager del commercio, dei trasporti, del turismo e del
terziario avanzato in Lombardia.
Un ruolo che presuppone un impegno a tutto campo, in
grado di garantire al dirigente un programma completo di
iniziative e di servizi mirati per la tutela e la valorizzazione
della professionalità e del ruolo.
In questa prospettiva Manageritalia Milano si offre non solo
come struttura rappresentativa fondamentale e come punto
di riferimento per ogni supporto individuale, ma soprattutto
come Associazione aperta alla partecipazione attiva dei
propri iscritti.
L’Associazione offre a tutti i suoi iscritti, dirigenti quadri e
professional, un sistema completo di servizi e consulenze,
li coinvolge e li rende partecipi delle attività istituzionali,
organizza e propone incontri formativi e di approfondimento,
attività culturali e per il tempo libero.
MEGA ITALIA MEDIA

Via Roncadelle 70/A - 25030 Castel Mella (BS) - tel
0302650661 - info@megaitaliamedia.it
www.megaitaliamedia.it
SALA: A29
Mega Italia Media è leader in Italia nella produzione di
corsi audiovisivi e multimediali e di corsi in e-Learning
per la formazione nel settore della salute e sicurezza sul
lavoro. Dal 1988 l’azienda ha realizzato centinaia di prodotti
didattici audiovisivi e multimediali e sviluppato numerose
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piattaforme di formazione on-line che sono oggi utilizzate
da professionisti, aziende ed enti di tutte le dimensioni per
erogare ai propri dipendenti la formazione obbligatoria sulla
sicurezza.
Mega Italia Media produce piattaforme e-learning
proprietarie dedicate all’erogazione dei propri corsi o
alla produzione di corsi di terzi; piattaforme e-learning in
uso esclusivo per importanti aziende italiane (Accenture,
Alenaia-Aermacchi, Apple, Deloitte, IBM, Mondadori,
Philips, Johnson & Johnson, Novartis, Sia SSB, e altre);
Mega Italia Media è editore di PuntoSicuro, dal 1999 la
prima testata giornalistica on-line sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro.
METALOG TRAINING TOOLS

METALOG ITALIA SRL
VIA ZANELLA 57, 20133, MILANO
info@metalog.it
www.metalog.it
SALA: A36
METALOG è stata fondata nel 1996 in Germania con lo
scopo di fornire servizi di alta qualità, nella formazione
personalizzata in contesti organizzativi e pubblici. Dopo
aver approfondito le conoscenze e le esperienze acquisite
su come era possibile supportare in modo ottimale
l’apprendimento velocizzando i processi di cambiamento,
tra i clienti utilizzatori è nato l’interesse per nuovi progetti
di apprendimento esperienziale, pertanto nel 2002, è nata
METALOG training tools.
Lavorando inizialmente con una rete di formatori ed
educatori, le idee classiche sono state rielaborate in
prodotti di alta qualità e successivamente diffuse sia in
ambito professionale aziendale sia in ambito scolastico
ed educativo con due tipi di cataloghi e di esperienze di
animazione e formazione dedicate.
Presente anche sul mercato Italiano dal 2009, nel 2013 è
nata quindi METALOG ITALIA.
Ogni anno si sviluppano circa 2-4 nuovi strumenti di
formazione realizzati da lavoratori diversamente abili.
MICROSYS SRL

MICROSYS S.r.l.
Via Antonio da Recanate 1
20124 Milano
Tel. (+39) 02 303 707-01
Fax (+39) 02 303 707-70
Email: info@msys.it
MICROSYS S.r.l.
Piazza Giuseppe Luigi Lagrange 1
10123 Torino
Tel. (+39) 02 303 707-01
Fax (+39) 011 45 46 013
Email: info@msys.it
SALA: A
Microsys offre alla aziende consulenza informatica: progetta
infrastrutture di rete, rinnova e riorganizza network, integra
soluzioni ‘on the cloud’ con le reti ‘on premise’, sviluppa
soluzioni applicative classiche e ‘app’ , realizza sistemi ERP e
CRM, tiene corsi di formazione e ottimizza l’acquisto di licenze.
Le nostre sedi sono a Milano di fronte alla Stazione Centrale e
a Torino, di fronte alla Stazione di Porta Nuova
MOSAICOELEARNING

Viale dei Platani, 176 - 97100 Ragusa (RG)
http://www.mosaicoelearning.it
SALA: A35
Mosaicoelearning è una realtà tutta italiana che ha messo
insieme la passione e l’esperienza di un team costituito da
creativi, comunicatori e appassionati di tecnologia. Il tutto
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al servizio della migliore esperienza formativa online ed alla
ricerca costante del matrimonio perfetto tra eccellenza e
contenimento dei costi.
Sviluppiamo i nostri progetti prestando attenzione al
lato emotivo degli studenti e dando risalto all’arte dello
Storytelling (in fase di Instructional design) ed al Role
play (in fase di produzione), mediante l’uso di coinvolgenti
Scenario Based Learning (simulazioni di situazioni reali).
Mosaicoelearning è partner ufficiale Articulate in Italia. Siamo
reseller autorizzati dei programmi prodotti dalla software
house americana, tra cui il rivoluzionario Articulate Storyline
e la famosa suite Articulate Studio, e forniamo condizioni
di acquisto esclusive. Per il territorio italiano, ci occupiamo
anche di formazione (in aula o online) e di assistenza.

N
NETWORK TRAINING SRL

SEDI:
PD: Via Piatgora, 11
35030 Rubano (PD)
tel. 0498975742
fax 0498976845

VR: Viale del Lavoro, 52
37135 Verona
MN: Via Cremona, 36
46100 Mantova
Tel: +39-0376-1962649
Fax: +39-0376-1962650
RM: Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma
MI: Via Santa Maria Valle, 3
20123 Milano
mail info@networktraining.it
website www.networktraining.it
SALA: A46
Network Training opera dal 1999 nel settore della
Selezione, Formazione e Consulenza organizzativa e
strategica per le Risorse Umane.
La nostra mission è fornire a HR Manager e HR Specialist
strumenti innovativi ed efficaci per la gestione delle
Risorse Umane ed in particolare per il Talent Management.
L’attenzione costante per la ricerca e l’innovazione
tecnologica ci permettono di fornire soluzioni molteplici e
personalizzabili, in base alle necessita’ dei nostri Clienti:
Thalento (www.thalento.com): un esclusivo strumento di
E-Assessment perfetto per il Recruiting, che garantisce
informazioni chiare e precise su Motivazione, Performance,
Comportamenti e Competenze.
LearningApp (www.learningapp.it): una piattaforma di
mobile-learning puntuale ed efficiente, basata su un metodo
unico e brevettato che aumenta l’efficacia della formazione
abbassandone, contemporaneamente, costi e tempi.
Accademia della Vendita: (www.accademiadellavendita.it) il
nuovo programma ideato per la rete sales.
NEWCOM CONSULTING SRL

Newcom Consulting Srl
Sviluppo e Formazione Aziendale
Via Gaetano Casati, 8
20831 Seregno (MB
Tel +39 0362 22 19 54 - Fax +39 0362 24 46 19
www.newcomconsulting.it
www.ibofactory.com
SALA: A47
Newcom Consulting srl è stata fondata nel 2001 ed e’
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specializzata nella Formazione Manageriale e nella
Consulenza e Sviluppo Organizzativo.
Ci caratterizziamo per un approccio pratico e innovativo.
I nostri percorsi Blended learning sono stati riconosciuti
come una delle piu’ recenti e significative innovazioni nella
formazione Manageriale.
L’esperienza di Newcom è stata descritta nel Libro Oltre
l’aula, pubblicato da Apogeo (2011), in cui è stata descritta
la case history Blended Learning di Newcom Consulting.
Molte aziende in Europa (l’87% secondo una recente
indagine) stanno utilizzando i nuovi percorsi Blended
Learning, che, alla formazione in aula, affianca nuovi
strumenti, come i Webinar, gli IBO(Interactive Business
Object), la webTutorship e i Project works.
Il vantaggio del Blended Learning è di adattarsi alle
necessità dell’azienda e dei partecipanti. Il percorso
formativo diventa modulare, flessibile, adattandosi ai tempi
e agli stili di apprendimento.
NETWORK GTC

Sede legale del Network GTC via L. Luciani 1 Roma
Sede operativa Via J. Strauss, 45, 84091 Battipaglia SA,
tel: 0828-346474 cell: 345 5968451
fax: 06 83700542
mail: info@networkgtc.it mail: comunicazione@
networkgtc.it
www.networkgtc.it
SALA: A14
Il Network G.T.C. è l’unione di Professionalità e
Competenze proprie di studi professionali, enti di
formazione, liberi professionisti, aziende pubbliche e
private dedite ad innovare ed incrementare il proprio
Business a 360. Il valore aggiunto della vasta gamma
dei prodotti/servizi offerti, in continua evoluzione, è
garantito dalla presenza di figure specializzate in ogni
specifico settore, accuratamente selezionate, tali da
garantire un’offerta professionale completa. L’adesione
al Network è completamente gratuita. E’ un contratto di
rete attraverso il quale si mettono a disposizione della
rete i prodotti e servizi offerti da tutti i soggetti aderenti al
Network stesso. Si tratta di una rete capillare distribuita
sul territorio nazionale avente lo scopo di divulgare il
proprio know-how a 360!

O
ORTHO E POSTURA DR. LIVIO PICCHIONI
LABORATORIO ORTOPEDICO TECNICHE RIABILITATI

ORTHO e POSTTURA
LABORATORIO ORTOPEDICO
Dr. LIVIO PICCHIONI
Via CAMOLLIA n. 158 -160 - 53100 SIENA
Tel. 0577-226097 - 3666428386
www.orthopicchioni.com - info@orthopicchioni.com
SALA: A19
ORTHO e POSTURA
Laboratorio Ortopedico TECNICHE RIABILITATIVE e
POSTURALI ,
PRODUTTORI E REALIZZATORI DI CORSETTI DINAMICI
E SOLETTE POSTURALI DI SERIE .
BUSTI ORTOPEDICI ,PANTARI ORTOPEDICI , SOLETTE
PROPRIOCETTIVE E POSTURALI SU MISURA .

P
POWER TRAINING

SEDE MILANO - Via Aristide de Togni, 20
Tel. 02.86996701
info@powertraining.it
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SEDE BUSTO ARSIZIO -Piazza San Michele, 3A - 21052 (VA)
g.cominotti@powertraining.it
SEDE MILANO – Viale Andrea Doria, 35 - 20121 (MI)
doria@powertraining.it
www.powertraining.it
SALA: A55
Power Training, società leader nella formazione
manageriale e commerciale piu’ innovativa, certificata ISO
9001, accreditata presso Regioni e Ministeri ha sede nel
centro di Milano.
Noi non eroghiamo, come altri, corsi e seminari teorici,
ma creiamo soluzioni spendibili nelle problematiche
organizzative quotidiane, finalizzate ai risultati del business
di ciascun cliente.
La gestione dei nostri percorsi formativi è centrata
sulle problematiche e le necessità dei partecipanti che
quotidianamente riscontrano nello svolgere le mansioni
assegnate.
POWER TRAINING FRANCHISING

SEDE MILANO - Via Aristide de Togni, 20
Tel. 02.86996701
info@powertraining.it
SEDE BUSTO ARSIZIO -Piazza San Michele, 3A - 21052 (VA)
g.cominotti@powertraining.it
SEDE MILANO – Viale Andrea Doria, 35 - 20121 (MI)
doria@powertraining.it
www.powertraining.it/franchising
SALA: A55
Il mercato, oggi, richiede organizzazione, innovazione,
affidabilità, relazioni, comunicazione: tutte cose che il
singolo, da solo, non riesce ad avere.
Pertanto, per entrare nel mercato della formazione le
barriere d’entrata esistono, ed è doveroso abbatterle.
Power Training ha dimostrato negli anni, attraverso
l’impiego di opportune strategie, partendo dal nulla, come
sia possibile creare un Gruppo con capitale nettamente
privato, libero, slegato da logiche partitiche o sindacali,
in grado, grazie alle sue caratteristiche di originalità e
inimitabilità, di smarcarsi dalla concorrenza e di essere
riconosciuto dal mercato come leader.
PREVOR - PRIMO SOCCORSO IN CASO
DI INCIDENTI CHIMICI

PREVOR ITALIA Via leone XIII, 10, 20100 Milano
Devid RIDOLFI TEL: 3462709736
WWW.PREVOR.COM
SALA: A45
PREVOR è un laboratorio di tossicologia specializzato nello
sviluppo della gestione di urgenza degli incidenti chimici.
Attraverso il lavoro realizzato in collaborazione con alcune
accademie a livello internazionale, PREVOR ha acquisito
da più di 40 anni una cultura sui prodotti chimici e sul loro
potenziale di pericolosità.
Grazie alle conoscenze acquisite PREVOR va oltre i limiti
delle soluzioni non ottimali allo scopo di migliorare la
sicurezza e l’efficacia della gestione del trattamento alle
vittime e di conseguenza evitare conseguenze.
E in questa ottica che PREVOR lavora dal 1958 con il
settore industriale e in collaborazione con i dipartimenti di
urgenza, l’esercito e i governi, per migliorare la sicurezza
nella manipolazione dei prodotti chimici
PROGEL SPA

Progel SpA
Via Due Ponti, 2 - 40050 Argelato (BO
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Via M. Ruini, 74/L - 42124 Reggio Emilia
tel 0516639411
fax 0516639412
formazione@progel.it
www.progel.it
SALA: A28
Progel SpA offre dal 1988 servizi e soluzioni per
l’innovazione tecnologica delle aziende. Sosteniamo la
produttività dell’utente finale promuovendo la fusione della
formazione metodologica con quella tecnologica, concetto
che abbiamo sintetizzato col termine ‘productivation’,
in vista di un uso consapevole, efficiente ed efficace
delle nuove tecnologie; per questo proponiamo soluzioni
innovative come Microsoft O365.
Gli ultimi progressi dell’e-Learning riscontrabili in SharePoint
LMS, inoltre, offrono all’utente la possibilità di accelerare i
propri processi di apprendimento: la piattaforma propone
una user experience molto simile ad Office e permette una
gestione semplice ed immediata dei programmi e delle
verifiche, offrendo la possibilità di misurare i propri risultati e
raggiungere i propri obiettivi.

& SICUREZZA

PURPLE NETWORK SRL

Sede di Milano
Via Della Commenda, 41
20122 Milano
Sede di Pescara
Via G. Misticoni, 13
65127 Pescara
http://www.purplenetwork.it
alessandro.affronto@purplenetwork.it
SALA: A30
Siamo una giovane azienda che sviluppa siti web responsive,
applicazioni per smartphone e tablet.
Sviluppiamo la strategia migliore insieme al cliente e
realizziamo quanto necessario per attuare tale strategia,
sia dal punto di vista creativo, ma soprattutto da quello
tecnologico.
Siamo specializzati nel settore pubblicitario e in soluzioni
tecnologiche non convenzionali (vedi Arduino, beacons & c.)

Q

PROMIMPRESA SRL

www.promimpresa.it
SEDE LEGALE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA:
Via Trieste, 90 - 93017 San Cataldo (CL) - Tel. 0934
572555 (opzione 3) - Fax 02 36215820
amministrazione@promimpresa.it
SEDE DI SAN CATALDO (CL)
Via Trieste, 84 - 93017 San Cataldo (CL) - Tel. 0934
572555 (opzione 3) - Fax 02 36215820
sancataldo@promimpresa.it
SEDE DI PALERMO
Via Duca della Verdura, 69 - 90143 Palermo (PA) - Tel.
091 9820968 - 091 9820863 - Fax 02 36215820
palermo@promimpresa.it
SEDE DI MILANO
Via Caduti di Marcinelle, 2 Milano - 20134 Milano (MI) Tel 02-210852239 - Fax 02 36215820
milano@promimpresa.it
SEDE DI BOLOGNA
Viale Pietro Pietramellara, 5 - 40121 Bologna (BO) - Tel.
051 0933920 - Fax 02 36215820
bologna@promimpresa.it
SEDE DI LUCCA
Via Enrico Mattei, 930 - 55100 Lucca (LU) - Tel. 058
3057681 - Fax 02 36215820
areacentronord@promimpresa.it
SALA: A50
Promimpresa Srl è specializzata nell’erogazione di servizi
formativi, di alta formazione di impresa, di Ricerca e
Selezione del Personale, di riqualificazione professionale
a seguito di riorganizzazioni aziendali, di consulenza per
la Progettazione Europea. Supportiamo e affianchiamo
l’impresa lungo il suo cammino di sviluppo, fornendo
assistenza qualificata e continua nelle scelte che riguardano
i sistemi formativi aziendali. La formazione di Promimpresa
è destinata prevalentemente ai dipendenti delle aziende e
della P.A. ed è realizzata in aula, in FAD e in e-learning, in
videoconferenza ed a catalogo. Siamo leader nella formazione
sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dove svolgiamo attività
in Italia ed all’estero anche in lingua inglese, francese e
spagnola. Progettiamo eroghiamo e valutiamo anche percorsi
Comportamentali, di formazione Linguistica ed Informatica,
Progetti di Educazione Continua in Medicina (n. provider 149).
Siamo fornitori ‘globali’ che customizzano ogni prodotto formati

QUADRIFOR - ISTITUTO BILATERALE SVILUPPO
FORMAZIONE DEI QUADRI DEL TERZIARIO

Via Cristoforo Colombo 137
00147 - Roma
info@quadrifor.it
www.quadrifor.it
siamo su:
LinkedIN, Facebook, GooglePlus e You tube
SALA: A51
Quadrifor è l’Istituto Bilaterale per lo Sviluppo della
Formazione dei Quadri del Terziario, Distribuzione e Servizi,
costituito nel 1995.
Promuove iniziative di formazione in aula e a distanza,
progetti di formazione aziendale ed interaziendale
per le imprese, workshop e eventi, ricerche e analisi
sull’evoluzione del ruolo e delle competenze dei Quadri.
E’ il punto di riferimento per oltre 11.000 Aziende e 53.000
Quadri.
L’offerta formativa 2015 di Quadrifor prevede più di 230
iniziative a catalogo, suddivise in 5 aree tematiche: Percorsi
tecnico/manageriali, Gestire se stessi, Gestire il team,
Gestire i processi, Gestire il Business, erogate dalle scuole
di formazione del circuito Quadrifor su tutto il territorio
nazionale; oltre 100 pillole formative raggruppate in 20
percorsi in modalità e-learning, fruibili online attraverso il
sito www.quadrifor.it, di cui 30 pillole in lingua inglese.
L’Istituto è certificato per la Qualità ISO 9001:2008.
QUINT WELLINGTON REDWOOD

Sede Operativa:
Largo Richini, 6
20122 Milano
Telefono: +39 02 58215504
Website: www.quintgroup.com/it
SALA: A52
Il portafoglio di corsi proposto da Quint Academy
si colloca all’interfaccia tra business e IT sul piano
strategico, tattico e operativo. I corsi trattano argomenti
che riguardano l’intero spettro dell’IT: Strategia, Business
Information Management, Governance, Sourcing,
Architettura, Innovazione, Information Risk Management,
IT Management, Lean IT & Agile, Portfolio Management,
Program Management e Project Management. Il
programma di ciascun corso è allineato alle esigenze
del singolo professionista dell’IT a ogni livello, dal
CIO all’addetto allo help desk. Quint analizza il divario
esistente tra il livello di competenze presente nella vostra
organizzazione IT e quello necessario, formula consigli su
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come colmare questa distanza ed elabora il business case
che giustifica l’investimento nei professionisti. Con il suo
portafoglio completo di corsi, Quint Academy è in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza in materia di formazione IT.

R
RETAIL RELOADED ACADEMY

www.retail-academy.it
SALA: A53
Retail Reloaded Academy è un percorso realizzato da tre
società specializzate nei loro campi di appartenenza.

S
SOGIN SPA

Sede Centrale: Via Torino 6, 00184 Roma
www.sogin.it
SALA: A
Sogin è la Società pubblica responsabile del
decommissioning degli impianti nucleari italiani e della
gestione dei rifiuti radioattivi.
Sogin ha inoltre il compito di localizzare, progettare,
realizzare e gestire il Deposito Nazionale, un’infrastruttura
ambientale di superficie dove sistemare in totale sicurezza
tutti i rifiuti radioattivi. Insieme al Deposito Nazionale sara’
realizzato il Parco Tecnologico: un centro di ricerca dove
svolgere attivita’ nel campo del decommissioning, della
gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile.
Sogin, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, diventa Gruppo nel 2004 con l’acquisizione
del 60% del capitale sociale di Nucleco SpA, l’operatore
nazionale qualificato per la raccolta, il trattamento, il
condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti
e delle sorgenti radioattive provenienti dalle attività di
medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica.
SOLUZIONE SPA

sede legale:
via Pisani, 7
20124 MILANO
sede operativa:
via G. Di Vittorio, 25
20824 LAZZATE (MB)
tel. 02.96729075-6
fax 02.96729810
www.soluzione.eu
Centri di assistenza:
BARI - BERGAMO
BOLOGNA - CREMONA
FIRENZE - GENOVA
NAPOLI- PALERMO
TORINO - VICENZA
SALA: A
Soluzione si occupa fin dal 1984 di sistemi gestionali
all’avanguardia per le scuole paritarie.
Tra le sue realizzazioni va ricordato SegreMat, il gestionale
per segreterie didattiche ed amministrative utilizzato da oltre
1000 scuole in tuta Italia, ed ora disponibile anche nella
versione web.
Anche il suo registro elettronico ScuolaOnLine è oggi
utilizzato da moltissime scuole.
SINERGEST S.R.L.

PISA - LUCCA - MODENA - TORINO - MILANO, Tel: +39
0583 378530 Fax: +39 0583 1770139 info@sinergest.com,
Sito Corporate www.sinergest.com
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Sito di Prodotto www.sinergestsuite.com
SALA: A08
Sinergest supporta le aziende nell’ottimizzazione
e nel miglioramento dei propri processi aziendali,
attraverso l’implementazione di soluzioni software di
nuova generazione, semplici e di pratico utilizzo, nate
dall’unione tra la più avanzata tecnologia web con
esperienze e competenze maturate in ambito gestionale ed
organizzativo.
Sinergest Suite Sicurezza è la soluzione software più
semplice ed evoluta per gestire in modo completo la
sicurezza e la formazione sul lavoro. Dotato di un sistema
di notifiche automatiche e di scadenzari configurabili,
l’applicativo è in grado di garantire il controllo delle attività
in piena conformità ai requisiti normativi e legislativi (D.Lgs
81/08 - OHSAS 18001).
Sviluppato su tecnologia web di ultima generazione,
facilmente integrabile con i sistemi informativi aziendali,
Sinergest Suite è la soluzione ideale per aziende di ogni
dimensione e professionisti che operano in ambito sicurezza.
STUDIOMALASPINA SICUREZZA E FORMAZIONE SUL
LAVORO

sede: via Prina, 9, 20154 Milano, tel/fax +390243122419
mail: info@studiomalaspina.com
sito web: info@studiomalaspina.com
SALA: A26
Studiomalaspina opera dal 1998 nel Settore della Sicurezza
Sul Lavoro, avendo ricoperto in diversi cantieri il ruolo di
Coordinatori delle Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione delle opere. L’esperienza maturata nel settore
Edile ha permesso di acquisire quella competenza ed
esperienza nel gestire le varie problematiche anche nel
campo della sicurezza del lavoro, ricoprendo il ruolo di
R.S.P.P esterno per aziende del settore Edile e di Formatori
in Salute e Sicurezza del Lavoro più in generale nei vari
settori con corsi specialistici per il settore Edile.
Sul Nostro sito web, wwww.studiomalaspina.com, è possibile
trovare la descrizione e le immagini di alcuni cantieri da Noi
Diretti e Coordinati e la Nostra offerta formativa.

T
TRAINING FARM

Via dei Prati Guizzi
21040 Surmigo (VA)
info@trainingfarm.it
SALA: A26

U
UCIIM REGIONE LOMBARDIA

Via Sant’Antonio, 5, 20122 Milano
uciim.lombardia@gmail.com
www.uciim-lombardia.it
SALA: A43
Uciim Lombardia è articolazione territoriale di Uciim,
Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti
scolastico, formatori. Riunisce e rappresenta chi insegna
nella scuola statale e paritaria, chi la dirige e chi si occupa
della formazione in servizio del personale della scuola.
Progetta e organizza per i Soci e i simpatizzanti corsi
di aggiornamento, convegni, seminari. Mette al centro
della scuola la formazione integrale della persona dello
studente. Valorizza la alleanza educativa tra scuola e
famiglia. Concepisce la scuola come comunità educante,
in cui il dirigente è leader educativo. Difende la presenza
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della cultura di ispirazione cristiana e della conoscenza
del cattolicesimo nella scuola. Crede nel rapporto tra
scuola e territorio, Enti pubblici, imprese, terzo settore.
Ritiene che la formazione debba accompagnare tutto
lo sviluppo professionale dell’insegnante e del dirigente
scolastico, attraverso lo sviluppo di competenze personali e
professionali.
UNIONFORMAZIONE

Via Tommaso Gulli,11
Roma
tel. 0280509656
info@unionformazione.it
SALA: A
UnionFormazione, costituita all’inizio del 2009, è
l’Associazione sindacale datoriale delle società che
progettano, erogano e gestiscono programmi di formazione.
UnionFormazione si prefigge di riempire il ‘vuoto’ di
rappresentanza istituzionale attraverso azioni di lobbying
istituzionali rivolte al governo centrale, regionale e locale.
L’obiettivo è di dar luogo ad azioni finalizzate a meglio
definire le politiche della formazione incentrate su un
quadro legislativo che regoli e supporti lo sviluppo della
categoria come risorsa strategica ed imprescindibile per lo
sviluppo del sistema Paese.

W
WISE CONSULTING SRL

Via del Consorzio, 21
60015 Falconara Marittima (AN)
segreteria@wiseconsulting.it
www.wisetraining.net
SALA: A
Wise Training è una società che si occupa di effettuare
analisi e progettazione di percorsi formativi per la crescita
delle risorse umane.
Aiuta le aziende ad ottimizzare le risorse umane favorendo
l’incremento delle competenze professionali, delle capacità
di lavoro in team e di focus sugli obiettivi aziendali mediante
una progettazione incentrata sulla valorizzazione della
persona quale risorsa primaria dell’azienda.
WRITEC - INFORMATION MAPPING

via G. Di Vittorio 85
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.writec.com
Tel 030/9110485, Fax 030/2053878
info@writec.com
SALA: A32

Da 16 anni Writec realizza documenti tecnici, aziendali
e commerciali per aziende in ambito meccanico e IT.
Nata come studio di redazione tecnica e professionale da
un’idea di Vilma Zamboli, pioniera della redazione tecnica
in Italia, dal 2011 offre corsi di formazione per coloro che
investono ore nella scrittura di documenti complessi.
Il progetto Writec Academy, nato nel 2013, comprende
corsi di redazione tecnica (aspetti testuali, grafici e
normativi) e corsi di business writing (e-mail, circolari,
brochure, ecc.). Particolare rilievo hanno i corsi di
Information Mapping, di cui Writec e’ l’unico distributore
in Italia e Svizzera Italiana. Metodo scientifico nato a
Harvard nel 1967 per analizzare, organizzare e strutturare
informazioni complesse, Information Mapping è oggi
adottato da 600.000 persone in 20 Paesi.

& SICUREZZA

I corsi di Writec Academy si tengono periodicamente sia
presso la sede di Writec che nelle aziende richiedenti.

Z
ZOLL MEDICAL ITALIA

www.zoll.it
www.defibrillatore-informazione.it/
SEDE OPERATIVA: VIA DELLA FERRIERA, 4
40133 BOLOGNA
TEL. 051/0476595
FAX 051/0872627
SALA: A25
ZOLL MEDICAL ITALIA - DEFIBRILLATORI
Filiale italiana di ZOLL Medical Corporation, da oltre 40 anni
leader nel settore dei prodotti medicali e azienda produttrice
del defibrillatore AED Plus
L’unico defibrillatore che non ti lascia mai solo e ti aiuta nel
massaggio cardiaco.
Quando ogni secondo è prezioso, un defibrillatore può
diventare un indispensabile strumento salvavita anche
quando si pratica uno sport.
Per questo è importante che sia affidabile, pratico e facile
da utilizzare anche in caso di prima esperienza di soccorso.

