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Innovazione Apprendimento Lavoro è la più grande rete
di Srl con la qualifica di impresa sociale operanti in Ita-
lia nel campo della formazione professionale e continua.

Fondato su iniziativa della CISL nel 1955 per promuo-
vere una migliore tutela del Lavoro, a partire dalla qua-
lificazione professionale dei lavoratori e dalla
competitività delle imprese, lo IAL ha mantenuto il pro-
prio radicamento nelle politiche del lavoro, acquisendo
una posizione di leadership nell’offerta di servizi, attività
e percorsi di formazione rivolti sia alle persone che alle
organizzazioni, sempre più articolati e specialistici,
anche grazie ad una qualificata rete di partner, in Italia
e all’estero.

La continua ricerca dell’innovazione, nelle metodologie
e nei processi, consente allo IAL di offrire servizi e pro-
dotti di formazione “su misura”, altamente competitivi,
con caratteristiche di efficacia, flessibilità e qualità cer-
tificate, garantite dall’accreditamento regionale di tutte
le 17 imprese sociali del sistema, requisito necessario
per operare nel campo della formazione finanziata con
risorse pubbliche e dai Fondi Interprofessionali.

Il sistema Innovazione Apprendimento Lavoro garantisce
servizi integrati, progettati ed erogati tenendo conto
delle esigenze reali delle persone, delle imprese e dei
territori per svilupparne le opportunità di crescita anche
guardando all’Europa, dove lo IAL è presente con dele-
gazioni a Bruxelles, Stoccarda e Sofia.

Qualità ed efficienza, flessibilità e razionalità, innova-
zione e coerenza, crescita e partecipazione. Questi i car-
dini del nostro modo di intendere e fare “la formazione”:
un cantiere sempre aperto che, per crescere e migliorare,
ha bisogno di continui stimoli e approfondimenti cultu-
rali. Una formazione che richiede una forte capacità di
analisi e di lettura dei contesti di riferimento, che la rete
IAL mette in campo grazie al CESOS srl impresa sociale,
già storico centro di ricerche e studi economici e sociali
promosso dalla CISL, specializzato in materia di relazioni
industriali, trasformazioni dei sistemi e delle politiche
formative e del lavoro. Una formazione efficace, che mo-
nitora e verifica il conseguimento degli obiettivi prefis-
sati. Una formazione che offre soluzioni e percorsi
innovativi alle realtà produttive e alle figure professionali
(quadri e management), le cui specificità non trovano
adeguato riscontro in una offerta di tipo tradizionale. 

Anche per questo abbiamo rafforzato l’investimento in
nuove tecnologie, sviluppando una gamma di percorsi e
servizi web based, erogati attraverso la nostra piatta-
forma per la formazione a distanza accessibile dal por-
tale della Società nazionale (www.ialnazionale.it). 

La dimensione relazionale del nostro agire, le strategie
organizzative flessibili e le buone prassi costituiscono il
vero valore aggiunto della nostra attività. 

Grazie all’esperienza maturata e al solido know-how ac-
quisito, il sistema Innovazione Apprendimento Lavoro
rappresenta, dunque, un interlocutore autorevole per le
imprese, in grado di offrire un supporto altamente qua-
lificato nell’analisi e nella definizione dei fabbisogni,
nella progettazione degli interventi e nella gestione delle
azioni di formazione.

Liberi di... CRESCERE
NEL LAVORO E NELLA PARTECIPAZIONE

IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO Srl - Impresa Sociale
via Trionfale, 101 00136 Roma
tel.: +39 06 3995551 - fax: +39 06 39728191
e-mail: ial.nazionale@ialcisl.it - sito web: www.ialnazionale.it
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I protagonisti di ExpoTraining 2012 
sono mossi dalla convinzione dell’im-
portanza della formazione quale fat-
tore di crescita imprescindibile per 
il Paese, in una logica di forte par-
tecipazione del mondo del lavoro, 
dell’impresa e degli operatori della 
formazione.

La positiva esperienza della scorsa 
edizione di ExpoTraining 2011 pone 
le migliori premesse perché vengano 
ulteriormente valorizzati gli aspetti 
scientifici, l’integrazione dei soggetti, 
gli strumenti operativi per determi-
nare un positivo avanzamento della 
quantità e della qualità della forma-
zione svolta, fattore particolarmente 
utile nel percorso d’uscita dalla crisi 
economica e produttiva.

 In considerazione del fatto che la 
formazione è proiettata nel quadro 
delle manovre necessarie della po-
litica economica, gli imprenditori, 
professionisti della formazione e gli 
attori del sistema, vicini al mondo del 
lavoro ed interpreti di una forte vo-
lontà di partecipazione, ritengono di 
poter svolgere un ruolo attivo, diverso 
e superiore da quello assegnatoci dal 
quadro regolativo vigente.

LA FORMAZIONE
PROTAGONISTA A MILANO 
CON EXPOTRAINING

Organizzatore:  
C.R.I.S.O.F. - Via Olmetto, 5 
20123 Milano



Grazie al nostro metodo...

MILANO

via Olmetto 5

02 86996701

www.powertraining.it

LA FORMAZIONE 
TI FA PRENDERE
QUOTA.

adv Power Training A4.indd   1 14/09/12   10:25



 
http://www.osel.it 

info@osel.it 
 

Osel Consulting è un’azienda Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
qualificata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e-learning a supporto di Manager HR e 
Aziende di Formazione Professionale. 
Gestisci la formazione del personale per la tua Azienda o per un’Azienda cliente?  
Osel offre una soluzione completa di e-learning per il Business: semplice, flessibile e con un 
immediato ritorno di investimento: 

• piattaforme web cloud (LMS) a CANONE MENSILE! 
• corsi prodotti ad-hoc, il miglior rapporto prezzo/qualità sul mercato! 
• instructional design 
• corsi a catalogo 
• AdWords 

Scegli Osel come partner in Consulenza e Formazione 
Osel è acronimo di Open Source e-learning. 
 
OSEL ha sviluppato servizi e consulenza per la formazione a distanza, rivolti 
ad Aziende, Università, Ordini Professionali ed Organizzazioni impegnate a creare e 
sostenere nel tempo l’eccellenza e l’innovazione. 
Oltre 10 anni di ricerca nel campo dell’e-learning condotte in ambito Accademico internazionale, 
consentono ad OSEL di trasferire al cliente la professionalità, le best practice e l’innovazione 
indispensabili ad un’organizzazione che opera su larga scala. 
Chi gestisce le formazione in Azienda trae beneficio dall’investimento su 3 principali direttive di 
sviluppo: 
a) la gestione efficace ed efficiente dei processi di formazione, attraverso l’ausilio di 
tecnologie, modelli e strategie di una didattica flessibile, 
 
b) accompagnare in modo costante lo sviluppo professionale delle risorse umane in 
coerenza con le strategie aziendali e i processi di cambiamento, 
 
 c) adottare sistemi di valutazione e monitoraggio al fine di garantire durante tutto il 
progetto formativo il controllo e la gestione della qualità. 
 
Ogni azienda è in grado di affrontare con successo i processi di cambiamento organizzativo 
e proteggere dall’ “invecchiamento” il proprio vantaggio competitivo solo se riesce ad gestire con 
flessibilità e strategia il ciclo di vita delle competenze delle risorse umane.  
OSEL è un valido partner, innovativo e strategico, nella formazione dei dipendenti, sia in 
ingresso che nel life long learning, nonchè nella formazione di soggetti partner che 
hanno necessità di adeguare le competenze del personale agli standard Aziendali. 
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I CONVEGNI
giovedì 25 ottobre

area 
  attualità

EXPOTRAINING
La formazione continua e permanente: proposta di un nuovo 
modello. 
 SALA VERDE 2  h 10.30-12.30

FEDERMANAGER ACADEMY
“L’Italia, un Paese affamato di competitività che disperde 
competenze. È un problema di sistema? Qual è il ruolo della 
bilateralità?” 
 SALA ARANCIONE 2 h 12.00

SCUOLA DI PALO ALTO
Cervello Femminile e Cioccolato.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 15.20
Sputnik Moment.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 16.40

E.C.S.  
Risk managment nella gestione delle risorse pubbliche dedicate al 
finanziamento della formazione.
 SALA TURCHESE 1 h 10.30

area auditing 
 e certificazione

IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro
Il nuovo apprendistato alla prova delle imprese lombarde.
 SALA TURCHESE 2  h 10.00
AMICUCCI FORMAZIONE
I software del pensiero nella formazione.
 SALA MEETING 7 h 10.00
NETWORK TRAINING
MOBILE LEARNING: l’ultima innovazione nella formazione.  
 SALA UFFICIO  5 h 10:00 
e 12:00
ALLOS
Aumentare le performance tramite la condivisione della 
conoscenza.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 11.30
IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro
Lavoro formato lavoro sicuro 
 SALA TURCHESE 2  h 11.30
AMICUCCI FORMAZIONE
Pillole formative®per una formazione blended.
 SALA MEETING 7 h 12.00
Performance management.
 SALA MEETING 7 h 13.00
ALLOS
Medi@group(c) l’apprendimento è un gioco.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 13.30
PRAGMATA
Metodo e misura: come incrementare l’efficienza gestionale 
nelle organizzazioni a fronte della valutazione dell’efficacia degli 
interventi formativi.
 SALA MEETING 5 h 14.00
PAFAL GROUP
E-learning “in diretta”: tutti i vantaggi dell’aula virtuale.
 SALA MEETING 3 h 14.00
STRA-LE
ASSO Commesse: il Business Game delle imprese che lavorano per progetto 
e su commessa.
 SALA MEETING 8 h 14.15
ALLOS
Creare valore tramite una nuova modalità di gestione della 
formazione.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 14.30

area formazione 
e selezione
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PROLINGUA
La lingua come valuta di scambio: Business Language Learning per 
accrescere la competitività.
 SALA MEETING 9 h 10:15 - 11:00 e 12:15 - 13:00
Soluzioni formative su misura e strategie innovative ed efficienti con 
Rosetta Stone. 
 SALA MEETING 9 h 11:15 - 12:00 e 
13:15 -14:00

WALL STREET INSTITUTE - SCHOOL OF ENGLISH
Dare valore ai propri dipendenti: professional english.
 SALA ARANCIONE 1 h 14:00 e 16:00

PAFAL GROUP
Inglese per professionisti.
 SALA MEETING 3 h 16.00

area 
  lingue

ZANHOTEL GROUP
I vostri eventi a Bologna. 
 SALA MEETING 5 h 10.00
CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA REPUBBLICA DI 
SAN MARINO
Una città, una repubblica, uno stato: San Marino.
 SALA MEETING 6 h 10.00
FONDIR
Io scelgo Fondir e tu? La Promozione dei Piani Formativi per 
Dirigenti.
 SALA ARANCIONE 3  h 11.00
HOTEL MICHELANGELO**** RICCIONE
All’Hotel Michelangelo di Riccione non è il solito Meeting.
 AGORÀ 1 sala 2 h 14.00

area 
  servizi

ALLOS
Adaptive learning: una nuova strategia di gestione della formazione 
obbligatoria.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 10.30 

AMICUCCI FORMAZIONE
Sicurezza elearning 2.0  
 SALA MEETING 7 h 11.00

LABORATORIO D’AGOSTINO
Le soluzioni e-learning in materia di compliance aziendale.  
 SALA VERDE 1 h 12:00 e 13:00

area 
  sicurezza

M.A.S. MOTIVARE ALLA SALUTE
Dipendenti sani in aziende sane: health coaching in azienda.
 SALA MEETING 4  h 14.00
SCUOLA DI PALO ALTO
Happy Company, Happy Life.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 11.20

area salute e 
benessere

LABORATORIO D’AGOSTINO
Un confronto tra le piattaforme di elearning open source 
maggiormente diffuse: Moodle, Docebo, Ilias e Atutor.  
 SALA VERDE 1 h 10:00 
e 11:00

PCSNET - PROGEL
SharePoint LMS – la completa piattaforma didattica per Microsoft 
SharePoint.
 SALA MEETING 4 h 10:00 
e 12:00
Mini corso Office per migliorare la produttività: come lavorare meglio e 
in meno tempo.
 SALA MEETING 4 h 11:00 e 13:00

ALLOS
Gestire la collaboration – Jam Session.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 16.30

area 
   informatica
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FEDERMANAGER ACADEMY
Lavorare con Schumacher, Agnelli e Valentino Rossi: come il 
Manager può essere un Leader. 
 SALA ARANCIONE 2 h 10.00
SUSANNA GONNELLA SRL- Mystery Coaching®

Il Mystery Client per lo sviluppo organizzativo e la crescita 
personale. 
 SALA VERDE 3 h 10.00
INVENTRIX
POP Produzione Olistica Particolare.
 SALA ARANCIONE 1 h 10.00
IN COACH ACADEMY
Case history: testimonianze e ispirazioni.
 AGORÀ 1 -sala 2 h 10.00
LOGHYA
La relazione generativa e il Metodo Loghya®: un nuovo paradigma.
 SALA MEETING 8  h 10.00
OVERNET EDUCATION
La testa ben fatta
 AGORÀ 2 – sala 3 h 10.15
ADECCO FORMAZIONE
Digital Evolution – Creare nuove idee per i consumatori always on.
 STAND ADECCO  C 15- D 01 h 10.30-13.00
IN COACH ACADEMY
Coaching in diretta.
 AGORÀ 1 -sala 2 h 11.00
HIC ET NUNC
La Bussola Manageriale N.E.W.S.
 SALA ARANCIONE 1 h 12.00
IN COACH ACADEMY
Play Coaching.
 AGORÀ 1 -sala 2 h 12.00
ALLOS
Team coaching: una palestra per migliorare le performance dei 
gruppi aziendali.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 12.30
IN COACH ACADEMY
Training on line & Certificazione ICF.
 AGORÀ 1- sala 2 h 13.00
OVERNET EDUCATION
Processi, Pianificazione, Organizzazione e ottimizzazione del 
lavoro.
 AGORÀ 2 - Sala 3 h 13.00
SKILLAB-CENTRO VALORIZZAZIONE RISORSE 
UMANE
L’Agorà della formazione 
 SALA ARANCIONE 3 h 14.00
ADECCO FORMAZIONE
Il Valore di Valere: il nuovo modello di leadership integrata.
 STAND ADECCO C 15- D 01 h 14.00-15.30

area sviluppo
    manageriale

NETWORK TRAINING
Personal Training e M-Learning: la formazione sul campo per i 
venditori.
 UFFICIO 5 h 11:00 e 13:00

ALLOS
Medi@group(c) l’apprendimento è un gioco.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 13.30

IRSA
Formazione continua con il tu-coach-educare alla previdenza. 
 SALA MEETING 7 h 14.00

FORESIGHT
Selling to excel.
 SALA TURCHESE 1 h 16.00

OTTANTAVENTI
Come ottenere risultati con il cross selling.  
 SALA MEETING 9 h 16.00

SCUOLA DI PALO ALTO
La Matrice di Palo Alto.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO B 01 h 16.00

area sviluppo
   commerciale

ITALIA CONSULENZE
Come scegliere la formazione sulla Sicurezza sul lavoro più adatta 
alla propria azienda: vantaggi e limiti della formazione in e–
Learning e di quella in aula.  
 SALA TURCHESE 2 h 14.00
Il valore aggiunto della formazione sulla sicurezza sul lavoro dopo 
gli Accordi Stato Regioni e Provincie Autonome.  
 SALA TURCHESE 2 h 16.00

PAFAL GROUP
Cloud e aziende: massimizzare efficienza e sicurezza, tagliando i 
costi. 
 SALA MEETING 3 h 15.00
Sicurezza informatica.
 SALA MEETING 3 h 17.00
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FOCUS CONSULTING
“La Formazione esperienziale e creativa: Formazione Hour in 
Kimbo; Il primo Bank Show: Banca Popolare Sant’Angelo è di 
scena”. 
 SALA MEETING 3 h 10:00 e 12:00
DIALOGO NEL BUIO: BUSINESS WORKSHOP
“Dialogo nel Buio per far crescere la tua azienda”. 
 AGORÀ 1 sala 1 h 10.00
SCUOLA DI PALO ALTO
Allenare la Flessibilità Psicologica nella Gestione del Caos  con il 
metodo ACT.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO  B 01 h 10.40
I-pad Public Speaking.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO  B 01 h 12.00
Positive Coach.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO  B 01 h 12.40
Il Vantaggio della  Felicità.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO  B 01 h 14.00
LOGHYA
La relazione generativa come nuovo paradigma di sviluppo.
 SALA MEETING 8 h 12:00
DELMOFORM
Comunicazione visiva, artistica e teatrale in azienda.  
 SALA VERDE 1 h 14.00
INFORMAAZIONE
21 minuti business – la gestione dell’errore e la comunicazione 
efficace nel team.
 SALA ARANCIONE 2 h 14.00
ALLOS
Engagement & Performance: the EBIT game.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 15.30

area sviluppo 
personale

EVENTIDUEMILA
Educational got talent. Aiutiamo la valorizzazione dei talenti! 
 SALA VERDE 3 h 14.00

FORESIGHT
Vincere in tempi di crisi. Nuovi leader per il nuovo secolo.
 SALA TURCHESE 1 h 14.00

ROBILANT ASSOCIATI
Brand driver training.
 AGORÀ 2- sala 3 h 14.00

SCUOLA DI PALO ALTO
Diventare Strategic Business Partner.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO  B 01 h 14.40

ANDROMAKE
Formazione, avventura.
 AGORÀ 1 – sala 1 h 14.00

OTTANTAVENTI
Come allenare la propria squadra.
 SALA MEETING 9 h 14.00

NEXUS 2001
“ARCOllaborazione”.
 SALA MEETING 6 h 14.00

CFMT
Il manager flessibile. Opportunità anti crisi per dirigenti e aziende “ 
flessibili”. Le soluzioni CFMT.
 SALA VERDE 2 h 14.30

ANDROMAKE
Fiere e Mercati.
 AGORÀ 1- sala 1 h 15.00

ADECCO FORMAZIONE
Time&Stress Management attraverso l’approccio innovativo delle 
Mappe Mentali.
 STAND ADECCO C 15- D 01 h 16.00-17.30

M.A.S. MOTIVARE ALLA SALUTE
Il manager motivante: abilità interpersonali per affrontare e gestire 
il cambiamento in  azienda.
 SALA MEETING 4 h 16.00

CFMT Business School
Il Fitness Professionale. Lo sviluppo professionale in un mondo 
sempre più competitivo e discontinuo.
 SALA VERDE 2 h 16.00

ANDROMAKE
Wellness terapeutico e antistress.
 AGORÀ 1- sala 1 h 16.00

RISORSA UOMO
Un ‘innovazione sostenibile per uscire dalla crisi.
 SALA VERDE 3 h 16.00

ANDROMAKE
Formazione e internazionalizzazione.
 AGORÀ 1- sala 1 h 17:00



Dynamic business solutions.  Since 1870

MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING

CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING

ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON-LINE

DOCUMENT MANAGEMENT

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI A RICHIESTA

La Supplier Management Solution è sviluppata
ed erogata in modalità ASP su piattaforma web
(protocollo HTTPS).

I PLUS
Competitività del prezzo
Qualità e sicurezza
Integrabilità e completezza
Nessun SW da installare
Inviolabilità della procedura
Totalmente paperless

the supplier management solution
GMprocurement
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I CONVEGNI
venerdì 26 ottobre

area 
  attualità

SCUOLA DI PALO ALTO
Sputnik Moment.
 STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 10.40
Cervello Femminile e Cioccolato.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 11.20
EXPOTRAINING
Premiazione Grand Prix della Formazione.
  SALA VERDE 2 h 14.00

area formazione 
e selezione

PAFAL GROUP
E-Learning “in diretta”: tutti i vantaggi dell’aula virtuale.
 AGORÀ 2 sala 3 h 10.00

Stra-Le
ASSO Banca: il Business Game rivolto ai Direttori delle filiali di 
banca.
ASSO Assicurazione: il Business Game rivolto alla rete degli agenti.

E.C.S.
Profili di criticità nella gestione della rendicontazione dei progetti 
formativi. 
 SALA VERDE 1 h 10.30

area auditing 
 e certificazione

  SALA MEETING 8 h 10.15

HOTEL CARDUCCI ‘76 - TRAINING RESORT
Da capo a “leader” con la saggezza del più grande amico dell’uomo.
  AGORÀ 1 sala 1 h 10:00 e 11:00 e 12:00 e 13:00

CONSORZIO MESTIERI
ABILE AL 100%” – quando l’inclusione lavorativa delle persone 
disabili porta benefici alle imprese.
  SALA ARANCIONE 3 h 10.30

AMICUCCI FORMAZIONE
Pillole formative® per una formazione blended.
 SALA MEETING 7 h 11.00
Creare grandi eventi formativi con i linguaggi dell’arte, dello 
spettacolo, della scienza e dell’avventura umana.
  SALA MEETING 7 h 13.00

NETWORK TRAINING
MOBILE LEARNING: l’ultima innovazione nella formazione.  
  SALA MEETING 7 h 14:00 e 16:00

JOB4MI.IT
Progetto JOB4MI.IT 
 AGORÀ 2 - Sala 3 h 14.15

CONNECTING-MANAGERS®
Connecting-Managers®: ManagerInForma® - La formazione si fa 
evento!
  AGORÀ 1 - Sala 1 e Sala 2 h 14.15

EXPOTRAINING
Gestire un’aula di formazione.
  STAND HUMAN TRAINING  E 29 h 15.45-16.30
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PCSNET - PROGEL
SharePoint LMS – la completa piattaforma didattica per Microsoft 
SharePoint.
 SALA MEETING 4 h 11:00 e 13:00
Mini corso Office per migliorare la produttività: come lavorare meglio e 
in meno tempo.
 SALA MEETING 4 h 10:00 e 12:00
SOCRATE - MTS INFORMATICA
Socrate: la soluzione software completa per gestire l’Ente di 
formazione. 
 SALA ARANCIONE 2  h 10.15
Socrate: strumenti per la gestione dei percorsi formativi dei tuoi 
dipendenti /installatori/ rivenditori. 
 SALA ARANCIONE 2  h 11.15
Socrate: il Software gestionale integrato per la gestione completa 
del CFP. 
 SALA ARANCIONE 2  h 12.15

area 
   informatica

WALL STREET INSTITUTE - SCHOOL OF ENGLISH
Dare valore ai propri dipendenti: Professional English.
 SALA ARANCIONE 1 h 10:00 
e 12:00
SANDWICH RECORDINGS - THE SANDWICH METHOD
The Sandwich Method” il metodo internazionale di lingua inglese 
ideato e realizzato da G.L. Shenker. 
 SALA MEETING 5 h 10.00
PAFAL GROUP
Inglese per professionisti.
 AGORÀ 2 sala 3 h 12.00
THE BLOOMSBURY
Panic! Uneasy English! 
 SALA MEETING 3  h 14:00 e 16:00

area 
  lingue

FONDITALIA - FONDO FORMAZIONE ITALIA
Sportello Imprese 2013 - 2015.  
  SALA TURCHESE 2 h 10.00

area 
  servizi

AMICUCCI FORMAZIONE
Sicurezza elearning 2.0  
 SALA MEETING 7 h 10.00
PAFAL GROUP
Cloud e aziende: massimizzare efficienza e sicurezza, tagliando i 
costi. 
 AGORÀ 2 sala 3 h 11.00
Sicurezza informatica.
 AGORÀ 2 sala 3 h 13.00
FIDIA
La gestione del rischio clinico.
 SALA VERDE 3 h 11.30
EXPOTRAINING
Convegno sulla sicurezza.
 SALA ARANCIONE 3 h 14.00

area 
  sicurezza

SCUOLA DI PALO ALTO
Happy Company, Happy Life.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B 01 h 15.20

area salute e 
benessere

OTTANTAVENTI
Come ottenere risultati con il cross selling.  
 SALA MEETING 9 h 10.00
ALLOS
Induction commerciale: un percorso blended di successo.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 10.00
Investire in formazione in tempi di spending review.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 11.00
Training for business, i vademecum video.
 AGORÀ 2 - Sala 4 h 12.00
SCUOLA DI PALO ALTO
La Matrice di Palo Alto. Incrementare il ROI della rete commerciale.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 12.00

area sviluppo
   commerciale
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RISORSA UOMO
Un’innovazione sostenibile per uscire dalla crisi.
 SALA ARANCIONE 2 h 14.00
BRIDGE PARTNERS
Negoziare: una competenza strategica per generare valore dalle 
relazioni.
  SALA VERDE 3 h 14.00
HIC ET NUNC
Riflessione dirompente. Contaminazioni, sovrapposizioni, invasioni, 
innamoramenti tra il mondo dell’Arte Contemporanea e quello delle 
Organizzazioni.
  SALA ARANCIONE 1 h 14.00
DI.GI. ACADEMY
Uno Spicchio alla volta.
  SALA MEETING 9 h 14.00
ADECCO FORMAZIONE
Il Piano Sfera.
  STAND ADECCO FORMAZIONE  C 15- D 01 h 14.00-15.30
VIR CONSULENZA
Un assaggio di persona Training System - Il teatro dei burattini per 
ripensare la qualità della vita sul lavoro.
  SALA TURCHESE 1 h 14:00 
e 16:00
INVENTRIX
Piano Forte (Siamo Strumenti).  
  SALA ARANCIONE 1 h 16.00
Eventiduemila
Educational got talent. Aiutiamo la valorizzazione dei talenti!
  SALA  ARANCIONE 2 h 16.00
ADECCO FORMAZIONE
Emotics at work.
  STAND  ADECCO FORMAZIONE  C15- D 01 h 16.00-17.30

EXPOTRAINING
La gestione delle obiezioni. 
 STAND HUMAN TRAINING E29 h 12.30-13.15
NETWORK TRAINING
Personal Training e M-Learning: la formazione sul campo per i 
venditori. 
 SALA MEETING 7 h 15:00 e 17:00

IN COACH ACADEMY
CASE HISTORY:  testimonianze e ispirazioni.
 AGORÀ 1 sala 2 h 10.00
ABC COMMUNICATION
Formazione e alchimia.
 SALA TURCHESE 1 h 10.00
FIDIA
Diversamente Manager - Ovvero come comunicare efficacemente e 
collaborare efficientemente, rimanendo umani.  
 SALA VERDE 3 h 10.00
NEXUS 2001
“ARCOllaborazione”.  
 SALA MEETING 6 h 10.00
ADECCO FORMAZIONE
Il valore della diversità (Diversità Management).
  STAND ADECCO FORMAZIONE C15- D01 h 10.30-13.00
FIDIA
L’uomo che sussurrava ai neuroni.
  SALA VERDE 3 h 10.45
IN COACH ACADEMY
Coaching in diretta.
 AGORÀ 1 sala 2 h 11.00
IN COACH ACADEMY
Play Coaching. 
 AGORÀ 1 sala 2 h 12.00
OTTANTAVENTI
Come allenare la propria squadra.
 SALA MEETING 9 h 12.00
AMICUCCI FORMAZIONE
Web 2.0 per formatori.  
  SALA MEETING 7 h 12.00
SCUOLA DI PALO ALTO
Diventare Strategic Business Partner.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 12.40
IN COACH ACADEMY
Training on line & Certificazione ICF.
 AGORÀ 1 sala 2 h 13.00
SCUOLA DI PALO ALTO
Educare alla felicità per incrementare i profitti.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B01 h 14.00

area sviluppo
    manageriale

MYTALENTEAM
Fino in Fondo: Le Opportunità Offerte dai Fondi per la Formazione.  
  SALA MEETING 3 h 10.00
Il Falso Mito dell’Innovazione nella Formazione.
  SALA MEETING 3 h 11.00
EXPOTRAINING
Body Language: come capire i messaggi non verbali 
dell’interlocutore.
  STAND HUMAN TRAINING E 29 h 10.30-11.15
FORESIGHT
Natural Learning – educarsi a educare.
  SALA UFFICIO 5 h 10.30

area sviluppo 
personale
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MYTALENTEAM
Il Change Management.
  SALA MEETING 3 h 12.00
L’Outdoor Training.
 SALA MEETING 3 h 13.00
ALLOS
Migliorare i risultati aziendali attraverso un nuovo sistema di performance 
management.
  AGORÀ 2 - Sala 4 h 13.00
EXPOTRAINING
Gestire una riunione di lavoro.
  STAND HUMAN TRAINING E 29 h 13.45-14.30
PARLAREALMICROFONO.IT
Dizione e tecniche radiotelevisive per parlare in pubblico.
 SALA TURCHESE 2 h 14.00  e 16.00

SCUOLA DI PALO ALTO
I-pad Public Speaking.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B 01 h 14.00
EXPOTRAINING
Comunicare efficacemente.
  STAND HUMAN TRAINING E 29 h 14.45-15.30
SCUOLA DI PALO ALTO
Il Vantaggio della Felicità.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B 01 h 16.00
Allenare la Flessibilità Psicologica nella Gestione del Caos con il 
metodo ACT.
  STAND SCUOLA DI PALO ALTO B 01 h 16.40

Per il futuro c’è anche un corso molto importante che faremo a giugno che riguarda gli aiuti di stato.
Per sottoscrivere l’abbonamento compilare la scheda sottostante e inviarla via fax allo 02 80509280
unitamente alla copia del bonifico bancario o per posta a C.R.I.S.O.F. s.c.a.r.l., Via Olmetto, 5 - 20123 Milano

TITOLARE DELL’ABBONAMENTO
Nome..............................................................  Cognome.............................................................................

Azienda.........................................................................  Posizione..............................................................

Telefono.........................................................  E-mail...................................................................................
Indirizzo per la spedizione
Via/Piazza..........................................................................................................................  Nr......................

CAP......................  Città.....................................................................................................  Prov....................

Dati per la fatturazione
Ragione sociale/Nome e Cognome 
Partita Iva/C.F. ...............................................................................................................................................
(campo obbligatorio) 
(compilare i campi seguenti solo se l’indirizzo è diverso da quello riportato sopra)

Via/Piazza..........................................................................................................................  Nr......................

CAP......................  Città.....................................................................................................  Prov....................

Pagamento Assegno bancario non trasferibile intestato a C.R.I.S.O.F. s.c.a.r.l.
      Bonifico bancario presso Gruppo Veneto Banca - Codice IBAN  IT 13 L 0503545 3602 5057 0125 222

COSTO ABBONAMENTI 
selezionare il tipo di pacchetto. 
Iva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

Spedizione Italia
Dettagli per il pagamento:   
  1 abbonamento (6 numeri)  € 48  € 40
   3 abbonamenti (18 numeri)  € 144 € 110
   5 abbonamenti (30 numeri)  € 240  € 150

Spedizione estero
   1 abbonamento    € 60
Tutela dei Dati personali
La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del d.l.g.s. n° 196/2003, che i dati da Lei 
forniti con il presente modulo verranno trattati per permetterLe di usufruire dei servizi 
offerti: Titolare del trattamento è C.R.I.S.O.F. s.c.a.r.l. con sede legale in Milano, Via 
Olmetto 5, cui Lei potrà rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.l.g.s. 
n° 196/2003. Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del d.l.g.s. n° 196/2003, 
barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e alla 
comunicazione e diffusione dei dati da parte della Titolare del trattamento nonché di 
terzi la cui attività è connessa, strumentale o di supporto alla Titolare del trattamento.

    ACCONSENTO      NON ACCONSENTO

Settore di Attività    Azienda
    Società di servizi/Professionista  
    Altro

ABBONATI A HUMAN TRAINING



Comunicazione

Marketing Operativo

Promozione Università

Pianificazione Media

Eventi & Open Day

Merchandising

Sponsorizzazioni

Selezione Fornitori

Indagini e dati

Da oltre dieci anni a fianco delle Università
e degli Enti di Formazione.

Via Vittorio Emanuele, 20 - 20052 Monza
Tel +39 039.2308.568 - Fax +39 039.9796.304
www.universitanetwork.it - relations@universitanetwork.it

Il Network delle Università Italiane nasce dalla riconosciuta e condivisa centralità della cooperazione e networking per la soddisfazione di 
bisogni e necessità operative in ambito comunicazionali, divulgativo e di relazione degli Atenei italiani e degli Enti di Formazione. 
Collabora quotidianamente con le più importanti Istituzioni nazionali ed europee nella divulgazione delle offerte formative universitarie e 
degli enti di formazione, con le Regioni, con le università tutte, con l’Agenzia Nazionale Giovani, con gli Uffici Scolastici del Ministero MIUR 
e in modo sempre più ravvicinato sul territorio con i Centri Informagiovani e di aggregazione giovanile, Centri Eures per l’impiego.

Il Network delle Università Italiane è altresì editore e pubblica due guide cartacee di orientamento alla scelta universitaria, l’Annuario Cis-
todentro e la Guida ai Master per l’offerta formativa postgraduate, diffuse gratuitamente in tutt’Italia. Nel web è leader per nell’infomediazione 
con sette portali universitari raggiungibili da Uninetwork.it e dedicati anche alla formazione post laurea.
Le relazioni internazionali e la rappresentanza verso nuovi mercati ricettivi per la cultura italiana, completano il novero delle attività del 
Network delle Università Italiane.
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ELENCO ESPOSITORI

A
ADECCO FORMAZIONE
Adecco formazione è la società del gruppo adecco che offre alle aziende un servizio globale per la 
formazione, ponendosi come un punto di riferimento per l’analisi la ocnsulenza e la realizzazione di 
progetti di crescita e sviluppo competitivo. Adecco formazione nasce in un contesto aziendale ed 
imprenditoriale con l’obiettivo di rispondere ai bisogni formativi delle aziende clienti, in relazione a 
tutte le aree funzionali aziendali e per tutti i target di destinatari finali.
Insegna Stand: ADECCO TRAINING
Posizionamento: C 15  D01
VIA TOLMEZZO 15
Tel. 0288141
Fax 0288142800
e-mail: ADECCOTRAINING@ADECCO.IT
ADECCO.IT/TRAINING
--
Altre sedi:
TORINO, GALLARATE, BERGAMO, PADOVA, BOLOGNA,  ROMA, PESCARA.

ADES – ASSOCIAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA
Insegna Stand: ADES
Posizionamento: B08
Via Maso della Pieve, 60/A
IT - 39100 Bolzano BZ
Tel. 0471252642
Fax 0471254231

AICA 
AICA è la piu’ importante associazione dei cultori e dei professionisti ICT. Fondata nel 1961, è un 
ente senza scopo di lucro che ha come finalita’ lo sviuluppo delle conoscenze informatiche in Italia 
ed ha individuato nelle Certificazioni Informatiche Europee (ECDL, EUCIP, e-Citizen), sviluppate dal 
CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) lo strumento piu’ efficace per la 
diffusione delle competenze digitali tra utenti e professionisti ICT. AICA è il luogo di incontro piu’ 
accreditato tra gli attori chiave del settore, siano essi professionisti, docenti, studenti, cultori della 
materia oppure Enti Pubblici e Privati quali Universita’, Amministrazioni, Scuole, Imprese, Centri 
Ricerca e Formazione. E’ inoltre il luogo di confronto e discussione sui temi della societa’ digitale: 
dalle prospettive professionali e occupazionali alla diffusione delle competenze ICT a strati sempre 
piu’ ampi della popolazione.
Insegna Stand: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE AICA
Posizionamento: A 25
Piazzale Rodolfo Morandi, 2
IT - 20121 Milano MI
Tel. 027645501
Fax 0276015717
www.aicanet.it

ALLOS SRL
ALLOS si propone come Partner per iniziative di Sviluppo del Capitale Umano in grado di produrre 
risultati e benefici misurabili. Oltre vent’anni anni di esperienza e centinaia di progetti portati a 
termine con successo, consentono di disporre di metodologie efficaci e sperimentate. La ricerca 
continua di tecnologie innovative contribuisce a individuare gli strumenti più adatti alle esigenze del 
cliente nel rispetto dei vincoli organizzativi ed economici che ogni iniziativa aziendale deve rispettare.

Allos srl costituisce con Nextep srl e Zero12 srl un Gruppo la cui offerta copre i seguenti segmenti:
- Talent Management, includendo learning management system, social&mobile learning, 
goal&performance
-Webinar/Virtual Classroom
-Contenuti multimediali e interattivi multilingue per la formazione e il marketing b2b,b2c
-Intranet/extranet collaboration oriented WEB portals, eCommerce, Social Marketing management 
service
- Web&Mobile App b2c e b2b
- Cloud solutions, Hosting
Insegna Stand: ALLOS SRL
Posizionamento: F 29
Via Spessa 25/c
Tel. 049 9414411
Fax 049 2106965
e-mail: info@allos.it
www.allos.it
--
Altre sedi:
ALLOS SOUTH AFRICA
Eco Fusion 6, Block B, Witch-Hazel Avenue
Highveld-Centurion
South Africa
Phone: +27 (0)12 6654396
FAX: +27 (012) 6653216

ALLOS USA
Southeast Financial Center
200 South Biscayne Boulevard
Suite 2790 - MIAMI-FL 33131 U.S.A.
Phone: +1 305 714 9339
Fax: +1 305 714 9319

AMICUCCI FORMAZIONE S.R.L
Amicucci Formazione, negli ultimi anni si è affermata come la prima societa’ italiana di produzione 
editoriale di contenuti innovativi e-learning, portando creativita’, concretezza, rottura con modelli 
del passato. Oggi le soluzioni di Amicucci Formazione sono presenti nelle piu’ grandi organizzazioni 
italiane e multinazionali, in 12 diverse lingue.
La piu’ recente innovazione è il portale www.skilla.com, il primo cloud della formazione, 
con centinaia di corsi in Pillole Formative. Le Academy formative di Confindustria Bologna e 
Confindustria Padova gestiscono in esclusiva i corsi di Skilla per le migliaia di imprese del 
proprio territorio. Skilla è una ambiente cloud utilizzabile da societa’ di consulenza, formazione, 
associazioni, docenti. Con un team giovane ad alta scolarita’, un mix di competenze umanistiche, 
design, tecnologia e una grande passione, Amicucci Formazione si propone come partner ideale 
delle organizzazioni che ricercano creativita’, innovazione ed efficacia.
Insegna Stand: AMICUCCI FORMAZIONE – SKILLA
Posizionamento: D 04
Via Volta, 5
Tel. 0733886401
Fax 0733686701
e-mail: info@amicucciformazione.com
www.amicucciformazione.com

I PROTAGONISTI 
DI EXPOTRAINING
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ANFIA SERVICE S.R.L.
Nasce nel 1996 come Societa’ di Servizi di ANFIA; è certificata ISO 9001:2008. Opera nella 
formazione, consulenza, convegni e pubblicazioni tecniche. I servizi vanno dallo sviluppo dei 
sistemi di gestione ai metodi applicativi del settore automotive
Insegna Stand: ANFIA  SERVICE S.R.L.
Posizionamento:  F 18
Corso Galileo Ferraris, 61 Torino
Tel. 011/554531
Fax 011/5546531
e-mail: servizi.qualita@anfia.it
www.anfia.it
--
Altre sedi:
ANFIA - sede di Roma
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

ARES SRL
CONSULENZA E FORMAZIONE SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE
Insegna Stand: ARES SRL
Posizionamento:  A  14
VIA MASSARI, 189/A - 10148 TORINO
Tel. 0112269903
Fax 0112269918
e-mail: paolo.pineri@ares.to.it
www.ares.to.it
--
Altre sedi:
SEDE DI SALUZZO (CN) VIA SAVIGLIANO, 75 - TEL/FAX 017541644

SEDE DI VERONA VIA BOZZINI, 5 - TEL/FAX 045502852

STUDIO GAMMA
Studio Gamma nasce dall’idea imprenditoriale di un team di professionisti della formazione continua 
ed aziendale, ed opera ormai da più di 10 anni, con un consolidamento operativo su tutto il territorio 
nazionale. Studio Gamma offre servizi di progettazione, erogazione di percorsi formativi ed attività 
e-learning, mirati al supporto dei cambiamenti organizzativi ed al raggiungimento degli obiettivi 
strategici e delle performance, rivolti alle aziende, ai professionisti ed alla pubblica amministrazione.
Insegna Stand: STUDIO GAMMA
Posizionamento:  A 13
Via XXV Aprile, 180/B - 88900 Crotone
Tel. 800 129 692
Fax 050 7911088
e-mail: info@studiogammaonline.it
www.studiogammaonline.it
--
Altre sedi:
Via Cardinale P. Maffi, 5 - 56126 Pisa (PI)
Viale Zara, 132 - 20125 Milano (MI)

ASTORIA PARK HOTEL****
L’acciaio, il rame, il cristallo dell’innovativo design. Il verde delle montagne e del parco, la 
professionalita’ e i servizi di un hotel 4 stelle. In due parole: bellezza e razionalita’ al vostro 
servizio per un evento perfetto.
Insegna Stand: ASTORIA PARK HOTEL****
Posizionamento:  D 14
VIALE TRENTO,9 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. +390464576657
Fax +390464521222
e-mail: info@astoriaparkhotel.it
www.astoriaparkhotel.it

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA
Insegna Stand: AZIENDA USL VALLE D’AOSTA
Posizionamento:  D 08
VIA G. REY 1

IT - 11100 AOSTA AO
Tel. 0165544442
Fax 0165544700

ABC COMMUNICATION
Abc Communication è un pool di professionisti nel campo della formazione personale, 
professionale e aziendale la cui competenza vanta radici di natura sia teorica che pratica, avallata 
da una notevole esperienza sul campo. Lo scopo di riunirsi sotto un unico marchio è dare vita ad 
una struttura presente in modo diffuso a livello nazionale, garantendo standard elevati di qualita’ 
e competenza.
Per questo Abc Communication comprende, interpreta e soddisfa le reali esigenze e aspettative 
personali e aziendali, attraverso programmi formativi creati sulle reali necessita’ e obiettivi proposti.
Durante i propri interventi, Abc Communication si preoccupa di fornire non solo gli strumenti 
tecnici indispensabili ma anche le motivazioni, personali e non , necessarie ad attuare un vero 
processo di cambiamento in chi intraprende un percorso formativo.
Insegna Stand: ABC COMMUNICATION
Posizionamento: F 13
via Asiago, 10 - 95127 Catania
Tel. 0952165863
Fax 0952165863
e-mail: info@abccommunication.it
www.abccommunication.it

ASSOCIAZIONE GRUPPO GIRASOLE FORMAZIONE
Gruppo Girasole nasce nel 2007, dallo sviluppo del lavoro di centinaia di professionisti del settore 
della formazione, facenti capo all’Associazione Gruppo Girasole Formazione che oggi lavora con 
oltre 1800 formatori. Il Gruppo intende fornire risposte specifiche al mercato del lavoro e allo 
sviluppo economico del tessuto aziendale locale e nazionale tramite soluzioni flessibili, innovative 
e ad alto valore aggiunto. Da anni si occupa del mercato della formazione e dello sviluppo capitale 
umano, al fine di formare profili qualificati nell’interesse delle imprese e, più in generale, del 
mercato del lavoro. Gruppo Girasole cura ricerca, progettazione, promozione, gestione dei progetti 
di formazione, consulenza organizzativa e sviluppo delle risorse umane realizzati sia in ambito 
pubblico sia privato. Inoltre, si occupa di forniture di spazi eventi, formazione e tempo libero, 
oltreché di consulenze linguistiche, traduzioni e interpretariato.
Insegna Stand: GRUPPO GIRASOLE FORMAZIONE
Posizionamento:  F 25
Via Dello Scalo 3/2 c
IT - 40131 Bologna BO
Tel. 0516211258
Fax 0516211257

ATHENA SRL 
Insegna Stand: ATHENA SRL CONSU. AZIENDALE E FORM. PROFESSIONALE
Posizionamento:  D 06
via D. Scarlatti 31
IT - 80046 S. GIORGIO A CREMANO NA
Tel. 0810609684
Fax 0810609958
www.athenasrl.org

ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA
L’ Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola,opera dal 1947 sul territorio nord est 
milanese,per formare l’utenza proveniente da scuole,aziende,enti pubblici. Eroga servizi di 
orientamento alla persona e accompagnamento al lavoro. Gestisce a favore di 19 comuni della 
Martesana,il polo Catastale Decentrato e il SUAP. Con collaboratori,con elevato know-how, 
provenienti da settori produttivi e dal mondo accademico,dotata di laboratori in costante 
aggiornamento,l’offerta formativa soddisfa le richieste delle aziende in molteplici settori,fornendo 
servizi diversificati appagando le richieste dell’utenza. Dal 2002 è Test Center capofila per il 
rilascio della certificazione ECDL e dal 2001 è dotata di Sistema di Controllo per la gestione delle 
Qualità ISO 9001. L’Accademia Formativa Martesana con spirito imprenditoriale,nel fare e non 
nel vendere formazione,si impegna affinchè gli abitanti e le aziende conseguano giovamento nel 
percorso di Long Life Learning.
Insegna Stand: ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTà DI GORGONZOLA
Posizionamento: F 07
Piazza Papa Giovanni XXIII n° 12
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Tel. 029516591
Fax 029511896
e-mail: info@afmg.it
www.afmg.it

B
BACCHI PAOLO SRL
Dal 1985 la Bacchi Paolo srl effettua servizi di consulenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
che includono attivita’ formative altamente qualificate. La nostra societa’ ha implementato un sistema 
di e-learning completamente rispondente alla normativa attuale, innovativo e unico in Italia.
Insegna Stand: BACCHI PAOLO SRL
Posizionamento:  C 14
Via Regina Adelaide,11 - 27100 Pavia
Tel. 848800777
Fax 0382-33515
e-mail: formazione@medlavoro.it

BRAIN FORCE S.P.A
BRAIN FORCE S.p.A. è una societa’ di consulenza IT focalizzata sull’Ottimizzazione dei Processi del 
Sistema Informativo e dell’Infrastruttura. Completa l’offerta la divisione Education certificata per 
fornire la Formazione IT sulle principali soluzioni e tecnologie di riferimento del mercato.
Insegna Stand: BRAIN FORCE SPA
Posizionamento: A 03
Via Alessandro Volta 16
Tel. 02 254427.1
Fax 02 27300901
e-mail: learning@brainforce.it
www.brainforce.it
--
Altre sedi:
Roma, Padova

BLOOMSBURY LANGUAGE SERVICES
Da oltre un decennio ci occupiamo di corsi di lingue europee, extraeuropee e di italiano per 
stranieri. Caratteristica principale del nostro servizio è la massima flessibilità tanto per i corsi in 
sede e presso i nostri clienti quanto per quelli in modalità FAD.
I nostri corsi dedicati alle aziende possono anche essere finanziati dai fondi paritetici 
interprofessionali, secondo le procedure proprie della cosiddetta formazione finanziata. Nel caso 
della formazione finanziata ci avvaliamo della collaborazione delle migliori società di consulenza 
specializzate in Fondi interprofessionali, Fondi europei e altri fondi pubblici/privati per garantire al 
cliente un servizio a 360°.
I nostri percorsi formativi sono un ottimo viatico per le certificazioni:Cambridge,Toefl,Goethe 
Institut,Centre culturel français,Instituto Cervantes,Celi,Cils.
Oltre a tutto questo Bloomsbury vuol dire anche: vacanze studio, servizi multilingua di traduzione, 
interpretariato.
Insegna Stand: THE BLOOMSBURY
Posizionamento:  F 37
Piazzale Luigi Cadorna 10 - 20123 - Milano
Tel. 0236555721
Fax 0236557562
e-mail: segreteria@thebloomsbury.it
www.thebloomsbury.it
--
Altre sedi:
Sede operativa e aule: 
Via Sambuco 7 - 20122 - Milano
Telefono 02 36 55 57 21 Fax 02 36 55 75 62
Indirizzo e-mail:  HYPERLINK “mailto:segreteria@thebloomsbury.it” segreteria@thebloomsbury.it

C
CENTRO STUDI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE
Il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione è la scuola del Centro di Documentazione 
Giornalistica, che da oltre 45 anni produce informazioni specialistiche per comunicatori, giornalisti, 
professionisti del marketing e delle relazioni pubbliche, attraverso prodotti editoriali e strumenti 

digitali. Realizza percorsi formativi specializzati e tecnologicamente avanzati, nel campo della 
comunicazione, avvalendosi di un team multidisciplinare, con l’obiettivo di costruire un’offerta 
didattica che sappia coniugare gli strumenti tradizionali e quelli più moderni e flessibili con le 
conoscenze e competenze più autorevoli.
Il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione è partner della Federazione nazionale della stampa 
italiana e dell’Ordine dei giornalisti per il quale realizza i volumi e la piattaforma di e-learning per 
la preparazione all’esame da giornalista professionista e la preparazione del colloquio di accesso 
per diventare giornalista pubblicista.
Insegna Stand: CENTRO STUDI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE
Posizionamento: D 21
piazza di pietra 26
Tel. 0669940143
Fax 066797492
e-mail: info@giornalismoecomunicazione.it
www.giornalismoecomunicazione.it

CERMET - CERTIFICAZIONE E RICERCA PER LA QUALITA’
CERMET supporta le imprese nella crescita e nell’innovazione.
Il CERMET COMPETENCE CENTER è il servizio specifico dedicato alla formazione, che progetta 
e organizza percorsi formativi per offrire ad aziende e professionisti gli strumenti necessari per 
affrontare con successo le nuove sfide proposte
Insegna Stand: CERMET - CERTIFICAZIONE E RICERCA PER LA QUALITA’
Posizionamento: E 12
Via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO
Tel. 051.4593111
Fax 051.763382
e-mail: infobologna@cermet.it
www.cermet.it
--
Altre sedi:
ROMA: Via dei Mamili, 18 - 00175
TORINO: c/o Environment Park - Via Livorno, 60 - 10144
MILANO: Via Clemente Prudenzio, 16
BARI: Via Cognetti, 25 - 70121
PERUGIA: Viale Pompeo Pellini, 31 - 06123

CESFORM  FORMAZ. ASSICURATIVA FINANZIARIA NEGOZIALE
CESFORM opera da circa 20 anni con un team di Docenti professionali esperti nei settori 
assicurativo, finanziario, negoziale, gestionale, comunicazione, sicurezza per il mercato 
assicurativo e mediatori creditizi. Specializzato nelle erogazione in modalita’ e-learning con un 
ampio catalogo di corsi.
Insegna Stand: CESFORM
Posizionamento: A 20 
via Giovanni Bettolo, 12 - 00195 Roma
Tel. 0639746207
Fax 00391782746870
e-mail: info@cesform.it
www.cesform.it
--
Altre sedi:
vedi pure siti monotematici di proprieta’ Cesform:
www.intermediari-assicurativi.com
www.corso30ore.com

CSAO-CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL’ORGANIZZAZIONE
CSAO (Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione)fondata nel 1960 è un’associazione senza fine 
di lucro:
-Sistema Qualita’ Certificata UNI EN ISO 9011:2008
-Accreditamento RegionePiemonte n.506/001
-Provider ECM
-Ente di formazione abilitato dall’O.P.R. per l’organizzazione dei Corsi per RLS
Insegna Stand: CSAO-CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL’ORGANIZZAZIONE
Posizionamento:  A 10
Corso Tranapi 25
Tel. 0113850283
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Fax 0113857990
e-mail: csao@csao.it
www.csao.it

CENTRO PROLINGUA
ProLingua è nata nel 1992 come scuola di lingue. Si è affermata in qualita’ efficienza e 
professionalita’. Usa il metodo comunicativo ed eroga servizi linguistici di eccellenza in oltre 33 
lingue su tutto il territorio nazionale. Specializzati in servizi di traduzione, interpretariato ed eventi.
Insegna Stand: CENTRO PROLINGUA
Posizionamento:  E 38
Via Angelo Ranucci, 5
Tel. 0639367722
Fax 0639367723
e-mail: f.nicolas@prolingua.it
www.prolingua.it

CONNECTING MANAGERS
Connecting Managers è il grande network relazionale incentrato sul mondo del marketing della 
formazione e della comunicazione. 
Raggruppa al proprio interno professionisti e aziende delle più variegate aree merceologiche 
offrendo loro tutta una serie di servizi per garantirne la crescita e lo sviluppo di nuovi business.
Insegna Stand: CONNECTING MANAGERS
Posizionamento:  E 06- F 01
Via Casette di S. Maria, 41 - 37020 NEGRAR - VR
Tel. +39045 7513099
Fax +390236215881
e-mail: info@connecting-managers.com
www.connecting-managers.com
--
Altre sedi:
ROMA - MILANO

CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI
Il Corpo Nazionale Guardiafuochi, istituito con Legge dello Stato nel 1940, storicamente impegnato 
per la vigilanza antincendio nei porti, con l’avvento delle normative per la sicurezza dei luoghi di 
lavoro, ha esteso le proprie attività istituzionali e oggi si occupa di: 
- soccorso pubblico, in ausilio dei Vigili del Fuoco, Corpi ed enti dello Stato;
- prevenzione, con la vigilanza e sorveglianza antincendio nei luoghi di lavoro, eventi pubblici, 
concerti, manifestazioni etc;
- formazione, fiore all’occhiello grazie alla presenza di istruttori antincendio professionisti che si 
occupano della preparazione ed addestramento degli addetti antincendio aziendali. Inoltre con il 
veicolo antincendio appositamente studiato per la formazione direttamente nelle aziende, il CNG è 
il primo in Italia a proporre la formazione antincendio DIRETTAMENTE nelle aziende
Insegna Stand: CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI
Posizionamento:   E 13
Via Monte Novegno, 5
Tel. 329 1159948
e-mail: cngdistatorinosantarita@gmail.com

D
DINUNZIO CONSULTING GROUP
La missione della Dinunzioconsulting è di promuovere lo sviluppo del management e le capacita’ 
delle risorse umane attraverso corsi, istruzioni, coaching, e attivita’programmate nonche di 
potenziare le persone e le organizzazioni al fine di incrementare significativamente le loro 
capacita’di performance per raggiungere i loro obiettivi.  Attivita’ svolta dal 1971 in 6 paesi esteri.
Insegna Stand: DINUNZIO CONSULTING GROUP
Posizionamento:  E 14
VIA CAMPO GARIBALDI 1
Tel. 3287776070
e-mail: info@dinunzioconsulting.com
www.dinunzioconsulting.com
--
Altre sedi:
DINUNZIO CONSULTING GROUP

New York City
1558 82nd street
New York, New York 10028

E
E.F.E.I - ENTE PARITETICO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
ISTICERM è un’ente  privato e indipendente di certificazione in ambito internazionale.Grazie ad un 
team di oltre 300 valutatori, con specialisti in tutti i settori produttivi, ISTICERM eroga un servizio 
di Certificazionidi grande prestigio internazionale in modo efficace ed efficente.ISTICERM offre ai 
convenzionati CEPA-A/EFEI  la piu’ ampia possibilità di certificazione per prodotti,sistemi di qualità 
e gestione ambientale, applicando tecnologie innovative di massima qualita’ ed efficienti logiche 
moderne di gestione.ISTICERM aderisce ai principi di indipendenza, di imparzialità,di trasparenza 
e obiettività in tutte le sue operazioni, è accreditato per le certificazioni di prodotto e per i sistemi 
di gestione.Il miglioramento continuo la garanzia di servizi e prodotti di alto profilo sono il nostro 
obiettivo principale nell’ottica di rappresentare un valore aggiunto importante per tutte le aziende 
che ricercano soluzioni per mantenere alta la loro competitività.
Insegna Stand: ISTICERM- ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE
Posizionamento: F 34
 DEL MEDITERRANEO
via Appia Nuova 612
IT - 00179 roma RM
Tel. 06/94359380
Fax 06/94359381

EFFEBI SERVICE SRL
Azienda accreditata in Regione Lombardia, Formatemp, Formazienda e fondoprofessioni.Il nostro 
punto di forza è la formazione nel settore meccanico per la programmazione e l’utilizzo di Torni e 
Frese CNC. Organizziamo corsi in altre tematiche quali sicurezza, qualita’, informatica, linguistica 
e specializzazione tecnica.Inoltre organizziamo anche corsi abilitanti in agente e rappresentante di 
commercio, agente d’affari in mediazione e Vendita e somministrazione alimenti e bevande.
Insegna Stand: EFFEBI SERVICE SRL
Posizionamentp:  F 11
VIA GOITO, 18
Tel. 0392454652
Fax 0392454652
e-mail: info@effebi-service.it
www.effebi-service.it
--
Altre sedi:
Altrio indirizzo web www.effebi-formazione.it

EUROPEAN CENTER OF STUDY E.E.I.G
Professionisti europei in Network per progetti Formativi Comunitari e Nazionali: Audit and 
Management Financing
Insegna Stand: E.C.S.
Posizionamento:  A 12
Via Caio Mario 7
IT - 00185 Roma RM
Tel. 06321243
Fax 063231045
e-mail: info@europeancenterofstudy.com
www.europeancenterofstudy.com
--
Altre sedi:
Ancona, Bologna, Como, Cosenza, Enna, La Spezia, Milano, Modena, Napoli, Perugia, 
Pescara,Potenza, Torino

F
FIDIA S.R.L.
Da oltre 25 anni operiamo nei settori della Formazione e della Consulenza in tutto il territorio 
nazionale
Progettiamo e organizziamo eventi e percorsi di formazione
Forniamo servizi di consulenza organizzativa e gestionale
Supportiamo le Aziende nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti
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Insegna Stand: FIDIA S.R.L.
Posizionamento:  C 28
Via Lunelli, 47 38121 Trento
Tel. +390461984370
Fax +390461984370
e-mail: info@fidiaweb.net
www.fidiaweb.net
--
Altre sedi:
Milano: P.le Lugano, 9 - 20158 Tel. +39 02 39325603 Fax +39 02 39325891
Catania: Via Tarelli, 3 Aci Catena - 95022 Tel. e Fax +39 095 8039926

FONDIR
FONDIR, Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua riconosciuto dal Ministero 
del Lavoro e costituito da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, Manageritalia, Dircredito, Fidia e 
Sinfub.
Dal 2003, FONDIR, promuove e finanzia, a costo zero, Piani di Formazione continua, concordati con 
le Parti sociali, con l’obiettivo di valorizzare la professionalità dei dirigenti e qualificare la presenza 
sul mercato delle aziende. Un’attività testimoniata da numeri sempre in crescita.
FONDIR, in linea con le dinamiche e le innovazioni del mondo della formazione, accompagna i 
dirigenti in un percorso professionale di crescita e qualità, finanziando Piani Formativi individuali, 
aziendali, settoriali e territoriali.
Insegna Stand: FONDIR
Posizionamento:  D02 –E 17
P.ZZA G.G. BELLI 2
Tel. 065866475
Fax 065812442
e-mail: SEGRETERIA@FONDIR.IT
WWW.FONDIR.IT

FONDITALIA
FondItalia è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua promosso dalla Confederazione 
sindacale Ugl e dalla Confederazione datoriale Federterziario, mediante un Accordo 
Interconfederale che riguarda tutti i settori, compreso quello dell’agricoltura.
Insegna Stand: FONDITALIA - FONDO FORMAZIONE ITALIA
Posizionamento:  A 01
Via Cesare Beccaria 16
Tel. 0695216933
Fax 0699705521
e-mail: info@fonditalia.org
www.fonditalia.org

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
ENTE DI FORMAZIONE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA LIGURIA E TOSCANA SPECIALIZZATO 
NELLA FORMAZIONE DELLE POLIZIE LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA 
SICUREZZA.
Insegna Stand: SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
Posizionamento:   F 37
VIA BUSANI,  14
Tel. 059/285135
Fax 059/283780
e-mail: SEGRETERIA@SCUOLAPOLIZIALOCALE.IT
WWW.SCUOLAPOLIZIALOCALE.IT

FONDAZIONE ENERGEIA
Insegna Stand: FONDAZIONE ENERGEIA - RIVISTA SINDACALISMO
Posizionamento: F 30
via salaria 83, Roma
Tel. 068440421
Fax 068548458

FONDO FORMAZIENDA
Il Fondo Formazienda è un’associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, costituita da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e dalla CONF.SAL. Formazienda promuove 
e finanzia la formazione delle imprese. Le imprese possono accedere ai finanziamenti candidando 

Piani Formativi a valere su strumenti, quali:
1)il conto formazione di sistema, gestito mediante l’emanazione di avvisi a sportello; 2)il conto 
formazione di impresa, dedicato alle aziende con più di 30 lavoratori;
3)il conto formazione di rete, ideato per le forme aggregate di impresa. I Piani formativi 
sono valutati mensilmente. L’adozione di modalità di accesso ai finanziamenti semplici e 
flessibili,l’assistenza personalizzata,la rapidità nelle tempistiche di valutazione dei Piani formativi 
e la celerità nell’erogazione delle risorse, hanno portato Formazienda ad essere premiata dalla 
Casa Editrice Le Fonti per l’anno 2012 quale Miglior Fondo Interprofessionale. L’adesione a 
Formazienda è gratuita.
Insegna Stand: FORMAZIENDA - FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA
Posizionamento: C 17- D 11
Via Olivetti, 17
IT - 26013 Crema CR
Tel. 0373 472168
Fax 0373 472163

FORESIGHT S.R.L.
Foresight è una societa’ di Coaching e sviluppo organizzativo che vuole ispirare, valorizzare e 
accompagnare persone e aziende attraverso percorsi di crescita e sviluppo sostenibile, per 
raggiungere risultati unici e duraturi. L’esclusiva metodologia Changing Results è la sfera 
d’incontro tra Coaching, Intelligenza Emotiva e Inner Game di T. Gallwey, a cui vengono integrate 
le piu’ moderne teorie, modelli di consapevolezza e strategie di sviluppo, per progettare soluzioni 
personalizzate, interattive e trasformazionali. 
Le principali aree di intervento riguardano lo sviluppo della Leadership e dell’efficacia dei Team, 
la gestione del cambiamento, la cultura e l’approccio di Coaching ai Leader e alle organizzazioni, 
la comunicazione efficace, la negoziazione e la gestione dei conflitti, la vendita e le tematiche di 
Corporate Family Responsibility.
I Coach Foresight sono certificati da ICF-Global (International Coach Federation)e aderiscono ai 
suoi standard etici e professionali.
Insegna Stand: FORESIGHT    COACHING - INTELIGENZA EMOTIVA - INNER GAME
Posizionamento:  F 14
Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano - Italy
Tel. +39 02 87166072
e-mail: info@foresightcompany.it
www.foresightcompany.it

G
GOLDEN PALACE - ITALIAN LUXURY HOTEL TORINO
Italian Luxury Hotel Torino, 195 camere nel centro storico della città, Golden SPA, Ristorante 
Italiano. Salotto del gusto, la cucina è basata su ingredienti del territorio proposti in nuove 
combinazioni, integrando profumi e spezie lontane. Raffinate idee per un’esclusiva pausa, da 
trascorrere ai piedi della fontana del Golden Palace; rilassante il giardino esterno che, nella bella 
stagione, offre la possibilità di fare colazione e cenare all’aperto.
Brunch della domenica con servizio assistenza bambini, aperitivo italiano con musica e DJ, 
piacevoli dopocena, musica e stile di vivere tutto italiano.
Insegna Stand: GOLDEN PALACE - ITALIAN LUXURY HOTEL TORINO
Posizionamento: A 17
VIA DELL’ARCIVESCOVADO, 18
Tel. +39 011 55 12 111
Fax +39 011 55 12 800
e-mail: info@goldenpalace.it
WWW.GOLDENPALACE.IT

GOETHE-INSTITUT
Ente culturale ufficiale della Repubblica Federale di Germania, il Goethe-Institut in Italia offre un 
programma differenziato di corsi di tedesco per tutti i livelli. Ai corsi standard si affiancano una 
vasta gamma di corsi speciali e corsi di preparazione agli esami.
I nostri corsi, grazie a inseganti madrelingua altamente qualificati permettono in breve tempo di 
entrare in contatto diretto con la Germania.
Posizionamento: A 06
Piazza san Carlo 206
IT - 10121 Torino TO
Tel. 011 543830
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Fax 011 539549
--
Altre sedi:
Milano, Roma, Napoli, Genova, Trieste, Palermo

H
HR TRAINING
operiamo nell’area dello sviluppo e della gestione delle risorse umane, con lo scopo di coordinare 
tipologie di servizi e interventi differenti in un’unica struttura in grado di offrire ai nostri clienti 
una consulentza specializzata e allo stesso tempo integrata.la risorsa umana è la chiave 
imprescindibile per il successo aziendale: il segreto per lo sviluppo e la competititvita’ d’impresa 
è oggi insito nel know how interno e nelle competenze acquisite dai collaboratori. la centralita’ 
dell’individuo è la nostra filosofia,lo sviluppo di impresa in nostro obiettivo. La nostra mission è 
individuare e proporre interventi mirati che sappiano valorizzare il capitale umano delle aziende. 
seguiamo l’azienda nelle fasi di analisi dei bisogni e progettazione dei percorsi formativi, stesura 
e presentazione della domanda, gestione ed erogazione di attivita’ formative, rendocontazione del 
piano formativo aventualmente finanziato.
Insegna Stand: H.R. TRAINING - A.C.O.F.
Posizionamento: A 08
VIA COSTA, 29 - BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331333955
Fax 0331674528
e-mail: info@hrtraining.it
www.hrtraining.it

HIC ET NUNC S.R.L.
Hic et Nunc è una societa’ di formazione e coaching, che agisce, attraverso percorsi innovativi e 
strutturati, per sviluppare l’autoefficacia delle persone nelle organizzazioni.
Si distingue, di fatto, poichè non teme di sfidare gli status quo e di portare le persone fuori dalla 
zona di comfort.
Insegna Stand: HIC ET NUNC. IMPARARE FACENDO, SPERIMENTANDO, IMMAGINANDO
Posizionamento: F 23
Largo Ettore De Ruggiero, 16
Tel. + 39 06 93575827
Fax + 39 06 93575827
e-mail: info@hic-et-nunc.it
www.hic-et-nunc.it
--
Altre sedi:
Hic et Nunc s.r.l.
Viale Piave,7
20169 Milano
Tel.+39 02 49532336
E-mail. info@hic-et-nunc.it
Web. www.hic-et-nunc.it

HUMAN TRAINING
Il primo bimestrale dedicato alle risorse umane che fornisce soluzioni nella formazione, aggiorna 
rispetto alle aree delle risorse umane, anticipa le tendenze, possiede le caratteristiche ideali 
dell’informazione scientifica funzionale.
Insegna Stand: HUMAN TRAINING
Posizionamento:  E 29
Via Olmetto 5 - Milano
Tel. 02 80509656
Fax 02 80509280
e-mail: info@humantraining.it
 HYPERLINK “http://www.humantraining.it” www.humantraining.it

I
IAL NAZIONALE - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO - SRL IMPRESA SOCIALE
IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro è un sistema a rete di Srl imprese sociali presenti 
su tutto il territorio nazionale. Opera da sempre nel campo della formazione professionale e 
continua, in Italia e all’estero. Priorita’ strategiche: la crescita delle competenze dei lavoratori e la 
competitivita’ delle imprese.

Insegna Stand: IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO - SRL IMPRESA SOCIALE
Posizionamento:  B02
Via Trionfale, 101 - 00136 ROMA
Tel. 06/399551
Fax 06/39728191
e-mail: ial.nazionale@ialcisl.it
www.ialnazionale.it
--
Altre sedi:
Presente su tutto il territorio nazionale.

INNOV@FORMAT S.R.L.
INNOV@FORMAT, tecnologie avanzate per la selezione e formazione del personale: percorsi 
di formazione mirata fruibili via web in ambito tecnico-legislativo, culturale-professionale e 
attitudinale e un sistema di monitoraggio on line dell’apprendimento che consente la verifica in 
tempo reale della propria preparazione e l’ottimizzazione della qualita’ delle performances.
Insegna Stand: INNOV@FORMAT
Posizionamento:  A 16
VIA A. ROBINO 80/9 - GENOVA
Tel. 010 812925
Fax 010 812925
e-mail: info@progetto-galileo.com
www.progetto-galileo.com

IN STUDIO  DI BONETTI C.&C. SNC
FORMAZIONE,ORGANIZZAZIONE,STRATEGIE E INNOVAZIONI.
Metodi creativi per gestire la governance delle IMPRESE. La formazione per il successo d’Impresa
Insegna Stand: IN STUDIO GROUP
Posizionamento:  D 23
VIA 4 NOVEMBRE 3
Tel. 051/6810680
Fax 051/822297
e-mail: info@instudiogroup.it
www.instudiogroup.it

INTEGRAZIONE E LAVORO
Corsi di Formazione Certificata in ambito di Sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Certificazioni ISO 9000/14000/18000/22000
Certificazione del Personale
Corso FSL/IFSL
Corso Lead Auditor ISO 9000/14000/18000       (1°, 2° e 3° parte)
Insegna Stand: INTEGRAZIONE E LAVORO
Posizionamento: F 15
VIA ANGELO EMO 89
Tel. 0828346501
Fax 0828346501
e-mail: segreteria@fesica.org
www.integrazioeelavoro.it
--
Altre sedi:
GLOBALFORM srl 
Via Strauss 45
84091 Battipaglia SA
www.globalformsrl.it
comunicazioni@globalformsrl.it

IRSA SERVIZI E FORMAZIONE SRL
IRSA, leader nella formazione professionale, offre servizi innovativi e personalizzati: 
percorsi formativi elearning e blended, consulenza per l’accesso ai finanziamenti dei Fondi 
Interprofessionali, realizzazione di tool di simulazione a supporto delle aziende nell’ambito 
previdenza e protezione
Insegna Stand: IRSA SERVIZI E FORMAZIONE SRL
Posizionamento:  B 10
Via Conservatorio 15 - 20122 Milano
Tel. 026949481
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Fax 026883104
e-mail: info@irsa.it
www.irsa.it

INFORMAAZIONE  SRL
InformaAzione è un’azienda di formazione manageriale e motivazionale. Da oltre dieci anni sudia e 
selezione sul panorama internazionale percorsi educativi alla’avanguardia orientati all’eccellenza, 
per un miglioramento personale e sociale.
Insegna Stand: INFORMAAZIONE
Posizionamento: E 26
Via Cristoforo Cecci, 2/C - Santa Maria degli Angeli (PG)
Tel. 075.8002499
Fax 075.6309845
e-mail: segreteria@informaazione.org
www.informaazione.org

INVENTRIX
Inventrix è un team di professionisti in area Human Resources & Comunication che lavora sullo 
sviluppo delle competenze gestionali e della comunicazione, sia interna che esterna,e che opera 
all’interno delle organizzazioni in supporto al management al fine di apportare valore aggiunto 
concreto e maturato in contesti di grande prestigio come Novartis, Fastweb, Honda, Luxottica, 
Mercedes Benz.Inventrix si propone risvegliare la creatività e stimolare l’intuizione come 
alternativa alla razionalità ed alla rielaborazione di quanto già sperimentato.Inventrix è una fonte 
out of the box in seno alle organizzazioni; QB e sempre On Time per creare modelli dove lo slancio 
e la possibilità sia sempre metodo per  andare oltre l’ostacolo.On Demand,On Time,Always On.
Insegna Stand: INVENTRIX
Posizionamento:  F 23
Via Bono Cairoli 28 Milano
Tel. 3282031666
Fax 06 9066144
e-mail: info@inventrix.it
www.inventrix.it
--
Altre sedi:
Roma-Milano-Tokyo-Miami

INGIOCO
Insegna Stand: INGIOCO IMPARARE GIOCANDO
Posizionamento: E 03
VIA MARTIRI DI CERVAROLO 30 REGGIO EMILIA
Tel. 0522268354
Fax 05221840313
e-mail: ingioco@ingioco.org
www.ingioco.org

INNOVA & PARTNERS SRL
FORMAZIONE E CONVEGNISTICA SU MARCHI E BREVETTI
Insegna Stand: PIAZZA EXPOTRAINING
Posizionamento: F 37
VIA COLA DI RIENZO 265
IT - 00192 ROMA RM
Tel. 0698268570
--
Altre sedi:
ANCONA
GENOVA
BOLOGNA
ALICANTE
MONACO

ITALIA CONSULENZE S.R.L.
Italia Consulenze srl e’ Centro di Formazione specializzato nei corsi sulla Sicurezza sul Lavoro, 
ambito nel quale svolge parallelamente attivita’ di Consulenza.
Principali corsi erogati: RSPP, ASPP,RLS, primo soccorso e antincendio. Le Consulenze principali: 
sicurezza,emergenza,antincendio, ecc.

Insegna Stand: SALA ITALIA CONSULENZE
Posizionamento: E 19
Viale Lodovico Scarampo,19
Tel. 0242290532
Fax 0247951192
e-mail: segreteria@italiaconsulenza.it
www.italiaconsulenze.it

ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
Dialogo nel Buio Italia offre WorkShop aziendali per lo sviluppo delle risorse umane. I partecipanti 
sperimenteranno nel buio più totale, il valore del dialogo, della costruzione del gruppo, della 
fiducia, delle differenze e della leadership. I workshop aziendali di Dialogo nel Buio si affermano 
nel mondo grazie ad un’esperienza ventennale, a esperti trainer non vedenti, all’unicità e 
all’efficacia della metodologia utilizzata.
Insegna Stand: DIALOGO NEL BUIO: BUSINESS WORKSHOP
Posizionamento: D 10
Via Vivaio, 7
Tel. 0277226333
Fax 0277226336
e-mail: relazioni.dialogonelbuio@istciechimilano.it
www.dialogonelbuio.org

K
KLIMA HOTEL MILANO FIERE
HOTEL DI 4 STELLE DI NUOVISSIMA APERTURA
100% ECOSOSTENIBILE TANTO DA RICEVERE L’ETICHETTA DI GREEN HOTEL. POSIZIONATO 
STRATEGICAMENTE DI FRONTE ALL’AREA EXPO 2015 E’ LA META IDEALE PER INCONTRI DI AFFARI 
RIUNIONI MEETING E CORSI DI FORMAZIONE GRAZIE AL SUO AMPIO PARCHEGGIO PIU’ DI 400 
POSTI E IL SUO ATTREZZATISSIMO CENTRO CONGRESSI. IL RISTORANTE KLIMA E LA QUALITA’ 
DELLA CUCINA COMPLETANO L’OFFERTA DI SERVIZI DI QUESTA NUOVISSIMA STRUTTURA. SERVIZIO 
NAVETTA GRATUITO PER IL PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO CERTOSA CHE COLLEGA L’HOTEL 
CON 4 FERMATE AL CENTRO DI MILANO E 1 FERMATA ALLA FIERA DI RHO. TUTTO L’HOTEL HA UNA 
COPERTURA WI FI GRATUITA PER GLI OSPITI DELL’HOTEL
Insegna Stand: KLIMA HOTEL MILANO FIERE
Posizionamento: A 15
VIA VENEZIA GIULIA 8
Tel. 024550461
Fax 023557386
e-mail: info@klimahotelmilanofiere.it
HYPERLINK “http://www.klimahotelmilanofiere.it” www.klimahotelmilanofiere.it

KYRS S.R.L.
yoo+ è una piattaforma di knowledge sharing che favorisce la collaborazione tra le persone di 
un’azienda e ne valorizza i talenti, offrendo gli strumenti più idonei per sviluppare la loro creatività. 
yoo+ consente e promuove l’accesso alle informazioni ed alle competenze interne che facilitano lo 
svolgimento del lavoro e valorizza le best practices, raccogliendole in un unico ambiente condiviso. 
yoo+ permette di creare un contesto in cui il successo aziendale è un obiettivo comune e condiviso 
da tutta l’organizzazione.
Insegna Stand: YOO+
Posizionamento: E 34
viale Onorato Vigliani 49 - Milano
Tel. 0289959898
e-mail: info@kyrs.it
www.yooplus.com
--
Altre sedi:
Montespertoli (FI)

L
LANGUAGE POINT
Language Point è una realtà giovane e dinamica preparata per offrire servizi linguistici completi e 
di qualità a coloro che operano a livello internazionale. I nostri punti di forza: 1.Soluzioni innovative 
ed un continuo impegno per la semplificazione del lavoro. 2.Un interlocutore unico per gestire 
flussi personalizzati, monitoraggio e controllo qualità su tutte le attività di formazione proposte. 
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3. Professionisti qualificati per tutte le lingue. 4. Metodologie e soluzioni progettuali ad hoc per 
ridurre tempi e costi. 5. Partnership di prestigio internazionale per accrescere il valore della 
competenza e della collaborazione.
Insegna Stand: LANGUAGE POINT
Posizionamento: F 24
Piazza Aspromonte 35
Tel. +390229521559
Fax +390287387922
e-mail: info@languagepoint.eu
www.languagepoint.eu
--
Altre sedi:
Su Milano e provincia:
Rozzano (MI)
Opera (MI)
Rivolta d’Adda (CR)

Copertura nazionale

LEAN EXPERIENCE FACTORY
La Lean Experience Factory è un reale ambiente produttivo (fabbrica e ufficio) progettato per 
costruire competenze (conoscenze e abilita’) nel pensare e agire Lean. Si pone come obiettivo 
di aumentare la competitivita’ delle imprese, focalizzandosi sul cliente, abbattendo gli sprechi 
e aumentando coinvolgimento e motivazione dei collaboratori. Nasce dall’iniziativa di un pool di 
partner che coniugano la conoscenza del territorio (Unindustria Pordenone e altri enti pubblici e 
privati locali) e l’esperienza intenazionale (McKinsey & Company). La Lean Experience Factory è 
inserita in un network internazionale di fabbriche modello e unica in Italia per completezza del 
processo, articolazione del prodotto e aderenza ad un reale ambiente aziendale.
Insegna Stand: LEAN EXPERIENCE FACTORY
Posizionamento:   A 05
Via Casabianca 3 - ZIPR - 33078 San Vito al Tagliamento
Tel. 0434 858756
Fax 0434 857750
e-mail: info@leanexperiencefactory.com
www.leanexperiencefactory.com

LISA SERVIZI SRL
Lisa Servizi è una società di ingegneria che offre servizi di consulenza e formazione alle Imprese ed 
Enti Pubblici in tema di sicurezza sui posti di lavoro.
È dotata di sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 per il settore EA35 (consulenza) e 
EA37 (formazione) e unica in Italia certificata per la BBS (Behavior Based Safety);
È Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto nell’ambito della Formazione 
Continua;
Svolge attività di docenza nel Master Universitario in Scienza e tecniche della prevenzione e della 
sicurezza per l’Università Cà Foscari di Venezia;
Si è aggiudicata il premio alla Convention 2010 Ambiente Lavoro per due corsi : il corso per 
dirigenti e il corso preposti;
Il programma dei corsi di formazione sicurezza oggi conta circa 100 titoli;
Nel 2011 ha erogato oltre 180 corsi per circa 3000 partecipanti;
Gestisce la piattaforma e-Learning web che consente di erogare corsi di formazione online ai sensi 
della normativa vigente.
Insegna Stand: LISA SERVIZI SRL
Posizionamento:  E 05
VIA DELLE INDUSTRIE 19/B/4
Tel. 0415384087
Fax 0415090054
e-mail: commerciale@lisaservizi.it
www.lisaservizi.it

M
MAI DIRE EVENTI SRL
Realtà specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di tantissime attività outdoor per 
team building e incentive su territorio nazionale e internazionale.
Oltre 20 anni d’esperienza nel settore, oltre 80 operatori, tantissimi i format che vengono 
integralmente realizzati internamente, dal produttore al consumatore..
www.maidireeventi.it
Insegna Stand: MAI DIRE EVENTI SRL - TEAM BUILDING SOLUTIONS
Posizionamento: F 22
Viale Abruzzi - Milano
Tel. 800864616
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e-mail: info@maidireeventi.it
www.maidireeventi.it
--
Altre sedi:
Via Zoe Fontana, 200 - 00131 Roma

MAXWORK S.P.A.
Maxwork S.p.A. è la prima agenzia per il lavoro con soluzioni e servizi completamente innovativi 
che, sfruttando a pieno l’intera normativa inerente la riforma del lavoro (legge Biagi 276/2003), Si 
propone alla propria clientela con numerose attività di servizi integrati. 
Maxwork a tal fine ha riunito nel proprio management, professionisti con specifiche competenze 
nei settori della consulenza sul lavoro, del recruiting, dell’executive search e della formazione, 
e fornisce anche servizi di terziarizzazione in house di processi produttivi, gestione di appalti di 
facility management e di information technology.
Insegna Stand: MAXWORK S.PA. AGENZIA PER IL LAVORO
Posizionamento: A 22
Via dell’Esquilino, 38 Scala A int. 6
Tel. 035 4823572
Fax 035 4823533
e-mail: g.guarneri@maxwork.it

M.IN.D MASTERY INTERACTION DEVELOPMENT
Istituto per la Ricerca e la formazione, è una realta’ che propone corsi per lo sviluppo organizzativo 
e il benessere sul posto di lavoro.
La Filosofia Formativa è improntata all’Empowerment e allo sviluppo della consapevolezza di sè.
Insegna Stand: M.IN.D MASTERY INTERACTION DEVELOPMENT
Posizionamento: C 12
C.so Galileo Ferraris, 110 - 10129 Torino (TO)
Tel. +390115099331
Fax +390115099331
e-mail: scuola@istitutomind.it
www.istitutomind.it

MEGA ITALIA MEDIA
Produzione di corsi e-learning, materiale didattico multimediale, piattaforme e-learning, manualistica, 
produzione video personalizzati, authoring dvd, realizzazione di siti internet e intranet.
Vendita ed erogazione di corsi e-learning per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.
Insegna Stand: MEGA ITALIA MEDIA - E-LEARNING
Posizionamento: E 19 
VIA RONCADELLE 70 A
IT - 25030 CASTEL MELLA BS
Tel. 0302650661
Fax 0302151005
www.megaitaliamedia.it

MTS INFORMATICA  SRL- SOCRATE-
MTS Informatica produce e distribuisce SOCRATE il software per gli Enti di Formazione. Lo strumeto 
gestionale innovativo nato per soddisfare le esigenze organizzative,rendicontuali e di pianificazione 
delle Aziende e degli Enti che fanno formazione.
Insegna Stand: - SOCRATE  -  MTS INFORMATICA
Posizionamento: F 09
Via Reginato 85/H
Tel. 0422230582
Fax 0422234106
e-mail: info@socrateformazione.com
www.socrateformazione.com

MYTALENTEAM
MyTalenTeam è una societa’ di servizi di Formazione e Consulenza in ambito Organizzazione 
Aziendale e Sviluppo delle Persone. MyTalenTeam opera sul territorio nazionale ed internazionale 
attraverso un Team di Professionisti composto da consulenti senior, manager d’azienda, coach, 
formatori, testimonial d’eccezione che hanno maturato esperienze professionali in diversi e 
complessi contesti organizzativi.
Insegna Stand: MYTALENTEAM

Posizionamento:  E 21
Via Satrico 47
IT - 00183 roma RM
Tel. 0670031090
www.mytalenteam.it

N
NETWORK TRAINING S.R.L.
Network training nasce a Padova nel 1999 dove opera nel settore delle Risorse Umane. Le aree 
di intervento di cui si occupa l’azienda sono prevalentemente tre: ricerca e selezione, formazione, 
consulenza organizzativa e strategica. La formazione che propone N.T. è su misura (ogni azienda 
ha la sua peculiarità), esperienziale (role.play, lavori di gruppo, outdoor-indoor, ecc.) e innovativa 
(Learning App, premiata con il premio Mob App Award Padova 2012, SMAU di padova). Fin dalla sua 
costituzione N.T. si è posta come obiettivo la diffusione del benessere organizzativo nelle aziende, 
credendo nello sviluppo (Training)  attraverso la rete (network) e nell’importanza di una costante 
partecipazione tra i collaboratori che ne fanno parte.
Insegna Stand: LEARNING APP
Posizionamento: F 37
Via Pitagora 11   Rubano (PD)
Tel. 0498975742
Fax 0498976845
e-mail: info@networktraining.it
www.networktraining.it
--
Altre sedi:
Network Training S.r.l.
Via Cremona, 36
46100, Mantova (MN)
tel. 03761962649
fax. 0376191962650

O
OSEL CONSULTING SRL
Osel Consulting è una Azienda Spin Off dell’Università degli Studi di Bari. 
Osel è e-learning revolution! Impegnata in numerosi progetti europei sulla formazione, Osel vanta 
partenariati con università e aziende, italiane ed estere, nello sviluppo di soluzioni e-learning a 
supporto della formazione LongLife.
e-learning revolution è un sistema avanzato 2.0 in cloud per formazione on-line di discenti/
dipendenti in Aziende di qualsiasi dimensione, Istituti di Credito, Ordini Professionali, Enti di 
formazione, Professionisti nella formazione. La soluzione e-learning revolution di Osel costruisce al 
fianco del cliente un know how multidisciplinare integrato e personalizzato. E-learning revolution è: 
piattaforma 2.0 in cloud, corsi base preinstallati, consulenza nello sviluppo di percorsi personalizzati, 
Corporate training, e-learning per Enti di formazione, AdWords. e-learning revolution prevede un 
canone mensile, nessun costo vivo, assistenza e manutenzione gratuita.
Insegna Stand: OSEL: E-LEARNING REVOLUTION
Posizionamento: E 23
via C. Rosalba, 53
Tel. 0805049297
Fax 0805049059
e-mail: info@osel.it
www.osel.it

OPTIMA SYNERGY 
Optima Sinergy è un consorzio nato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze formative e i bisogni 
relativi alla sicurezza e alla slute nei luoghi di lavoro, perseguendo la massima soddisfazione del 
cliente. Per raggiungerla il consorzio si avvale di professionisti altamente qualificati e specializzati. 
In tutte le fasi di sviluppo delle attività di formazione e di consulenza viene garantito il suporto 
necessario a personalizzare la progettazione, la pianificazione, l’erogazione e il monitoraggio dei 
servizi offerti. Tutti i corsi sono stati progettati e strutturati nel pieno rispetto dei requisiti di 
legge indicati dall’Accorso Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, avvalendoci sia di metodologie 
tradizionali che di metodologie innovative e multimediali che consentono attività a distanza e 
continue interazioni con l’utente. La sinergia delle competenze tecniche e dell’esperienza dei nostri 
professionisti ci permette di garantire il massimo livello di efficacia e di efficienza formativa
Insegna Stand: OPTIMA SYNERGY
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Posizionamento: A 07
Via Bernardo Quaranta, 57 - 20139 - Milano
Tel. 02/47719335
www.optimasynergy.it
--
Altre sedi:
Via Imperia 26/09 - 20142 - Milano

P
PAFAL SRL
TITEL, Istituto di Formazione di PAFAL Group certificata UNI EN ISO 9001:2008, è nota ovunque per 
il livello organizzativo e per l’elevato standard di garanzie offerte all’utenza. TITEL, operante dal 
2002, si è sempre caratterizzata per la versatilita’ con cui ha sviluppato peculiari iniziative rivolte 
al territorio e per l’organizzazione di percorsi formativi nel settore I.C.T. in tutta Italia con proprie 
attrezzature e strutture logistiche. TITEL, da tempo presente nella formazione on line e quindi 
con propri Learning-Center e Tutor personali, è in grado di erogare ovunque Master nel settore 
informatico. Accreditata dai principali Vendor tecnologici mondiali, offre 13 sedi d’esami per il 
rilascio delle piu’ ambite Certificazioni del settore.
La TITEL come PAFAL Group vanta oltre 20 anni di esperienza, oltre 300.000 esami erogati e 400 
professionisti che costantemente riqualificano i progetti didattici della Scuola mantenendo la 
stessa costantemente all’avanguardia.
Insegna Stand: PAFAL GROUP
Posizionamento: E 20 
Strada Privata Santa Fara, 9
Tel. 848800905
e-mail: info@pafal.it
www.pafal.it
--
Altre sedi:
BARI - Via di Cagno 6
BOLOGNA - Via Baruzzi 1/2
BRESCIA - Via Corfu’ 75
CATANIA - Via Macallè 35
CHIETI - Via Arenazze 4
FIRENZE - Via Campo D’Arrigo 40/42 R
NAPOLI - Centro Direzionale Via G. Porzio Isola G7
PADOVA - Via Savonarola 217
PALERMO - Via Louise Braille 3
PERUGIA - Via Settevalli 131/F
ROMA - Via Cerreto di Spoleto, 48
TORINO - Corso Unione Sovietica, 560

PCSNET - PROGEL
PCSNET è il Network di formazione IT piu’ grande sul territorio. I Centri PCSNET vi accolgono in 
tutte le principali regioni d’Italia. Una Rete non solo di Sedi, ma anche di Valori.
Progel SpA, sede PCSNET Emilia Romagna e partner Microsoft, offre servizi e soluzioni di elevata 
qualita’ nel mondo IT. Infrastruttura, Security & Management, Software e Formazione sono le aree 
di attivita’ dell’azienda.
Insegna Stand: PCSNET – PROGEL
Posizionamento: E 07
PCSNET Emilia Romagna - Via Due Ponti, 2 - 40050 Argelato (BO)
Tel. 0516639590
Fax 0516639415
e-mail: emilia-romagna@pcsnet.it
www.pcsnet.it
--
Altre sedi:
PCSNET Roma (roma@pcsnet.it, tel 06 6781739)
PCSNET Milano (milano@pcsnet.it, tel 02 30370701)
PCSNET Nord Est (nordest@pcsnet.it, tel 045 8600171)
PCSNET Torino (torino@pcsnet.it, tel 02 30370701)
PCSNET Marche (marche@pcsnet.it, tel 0733 953168)
PCSNET Toscana (toscana@pcsnet.it, tel 050 877018)
PCSNET Umbria (umbria@pcsnet.it, tel 075 5755592)

PCSNET Campania (campania@pcsnet.it, tel 081 5787842)
PCSNET Puglia (puglia@pcsnet.it, tel 080 5461860)
PCSNET Sardegna (sardegna@pcsnet.it, tel 070 300390)

PI.ESSE DI SCAGLIA & C. S.A.S.
Centro di formazione certificato RINA ISO 9001-2008 presente sul mercato da oltre 15 anni per la 
progettazione e l’erogazione di servizi formativi per:
igiene e sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS, Lavoratori, Preposti e Dirigenti);
Attrezzature di lavoro (accordo stato regioni 22-02-2012);
Spazi confinati;
Ponteggi e D.P.I. IIIa cat;
Antincendio;
Primo soccorso;
Gestione dell’emergenza;
Protezione civile;
Addetti al settore alimentare;
Coodinatori sicurezza cantieri;
Addetti lavori elettrici (PES, PAV);
Auditor per sistemi di gestione qualità sicurezza ambiente.
Servizi consulenziali in ambito sicurezza,progettazione antincendio, progettazione ed 
implementazione di sistemi di gestione qualità sicurezza ambiente.
Fornitura di materiale antinfortunistico ed antincendio.
Insegna Stand: PI.ESSE DI SCAGLIA & C. S.A.S.
Posizionamento: E 35
TRENZANO (BS)  VIA TRENTO 26
Tel. 0309974722 - 764
Fax 0309708366
e-mail: info@pi-esse.it
www.pi-esse.it

POWER TRAINING
Power Training,società leader nella formazione manageriale e commerciale più 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.
Insegna Stand: POWER TRAINING
Posizionamento: E 27
Via Olmetto 5 - Milano
Tel. 02 86996701
Fax 02 80509280
e-mail: info@powertraining.it
www.powertraining.it

PROFEXA CONSULTING
Profexa Consulting è una società sognata, studiata e nata per fornire servizi nel campo delle risorse 
umane ad alto valore aggiunto nelle aziende. L’investimento che Profexa ha fatto in questi anni è 
stato indirizzato nel creare dei percorsi che garantiscano i risultati promessi. Percorsi certificati che 
permettono di misurare l’evoluzione, la crescita e lo sviluppo di un’azienda.
I nostri metodi di allenamento comportamentale garantiscono una reale crescita delle persone, 
rendendole consapevoli del proprio potenziale ancora poco sfruttato e che se ben allenato, può creare 
valore aggiunto per diventare i veri capi di se stessi in una prospettiva di sviluppo e miglioramento 
continuo attraverso percorsi di allenamento mirati a potenziare i propri muscoli attitudinali.
Le nostre aree di intervento:
- Analisi e Valutazione
- Form-Azione
- Consulenza Avanzata
- Selezione
Nati 14 anni fa, siamo presenti su tutto il centro nord d’Italia con più di 40 persone capaci e 
competenti.
Insegna Stand: PROFEXA CONSULTING
Posizionamento: F 20
Via dello Scalo 3/2
Tel. 0514211020
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Fax 0514210957
e-mail: segreteria.commerciale@profexa.it
www.profexa.it

R
RELAIS SAN ROCCO****
Antica Residenza nobiliare di fine ‘800, il Relais San Rocco si trova nel cuore dell’Alta Valsesia.
Le sue 23 Camere offrono emozioni uniche grazie al sapiente restauro ed al mix di tessuti e 
complementi di arredo.
Oasi di tranquillita’ e tempio della buona cucina, con le sue Sale e la disponibilita’ di un bellissimo 
Teatro, è sede esclusiva per Convegni e alta Formazione.
Insegna Stand: RELAIS SAN ROCCO****
Posizionamento:  C 12
Via San Rocco, 2 - 12023 Campertogno (VC)
Tel. +39016377161
Fax +390163775126
e-mail: info@relaissanrocco.it
www.relaissanrocco.it

S
SOCIETÀ GRANDI HOTEL
Insegna Stand: SOCIETÀ GRANDI HOTEL
Posizionamento:  F 16
Via Luciano Manara, 11
IT - 21100 VARESE VA
Tel. +390332327100
Fax +390332312870
www.societagrandihotel.it

STRA-LE S.R.L.
Stra-Le è una societa’ di consulenza e formazione manageriale. Ci rivolgiamo a imprese e 
organizzazioni che vogliono migliorare la loro competitivita’ innovando la relazione con i clienti. 
Offriamo servizi di consulenza e formazione nelle aree vendita, marketing, comunicazione e sviluppo 
delle risorse umane. Operiamo nei settori industriale, bancario, assicurativo, energia, vendita e dei 
servizi in generale. Tutte le nostre attivita’ sono personalizzate in base alle specifiche esigenze di 
ciascun cliente e sono il risultato di anni di esperienza in progetti di crescita e cambiamento.
Insegna Stand: STRA-LE S.R.L. – MILANO
Posizionamento:  E 10
Vilale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano
Tel. 0039 0289696062
Fax 0039 0289696063
e-mail: info@stra-le.it
www.stra-le.it

STUDIO IMPRESA RICERCA & SVILUPPO SRL
Insegna Stand: STUDIO IMPRESA RICERCA & SVILUPPO
Posizionamento: E 37
CENTRO DIREZIONALE IS. B3
Tel. 081412634
Fax 0815626099
e-mail: info@studioimpresa.org
 HYPERLINK “http://www.studioimpresa.org” www.studioimpresa.org

SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE
Insegna Stand: SYNTHESIS
Posizionamento:  F 02
VIA PANA’ 56/A  NOVENTA PADOVANA (PD)
Tel. 0498078751
Fax 0497806236
e-mail: info@synthesis-srl.com
www.synthesis-srl.com

SCUOLA DI PALO ALTO
Da anni ai primi posti nella classifica delle Business School italiane non accademiche riconosciute 

per notorietà, qualità della docenza e vicinanza al mondo dell’impresa. National Director di Profiles 
International Inc, network internazionale presente in 122 Paesi al mondo, e Project Leader del 
comitato organizzativo europeo del Positive Business Forum 2013. Oltre a un’offerta formativa di 
oltre 300 titoli, la Scuola di Palo Alto propone interventi ad hoc per le aziende, l’organizzazione 
di convention, la formazione outdoor, la consulenza aziendale, convegni, attività di coaching, 
programmi di sviluppo personale per particolari figure professionali, strumenti e metodologie 
d’intervento esclusive a supporto di qualsiasi realtà organizzativa. Passione, entusiasmo ed 
emozioni gli elementi attraverso i quali operiamo per infondere nelle persone la spinta al 
cambiamento e al miglioramento.
Insegna Stand: SCUOLA DI PALO ALTO
Posizionamento:  B 01
Corso Magenta 85
Tel. 02 38010666
Fax 02 38010871
e-mail: informazioni@paloaltoscuola.it
 HYPERLINK “http://www.scuoladipaloalto.it” www.scuoladipaloalto.it

SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO D’ARTI E MESTIERI
La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, ente acceditato presso la Regione Lombardia, eroga 
percorsi formativi e propone un’ampia e diversivicata offerta didattica in vari settori: Impiantistica, 
Energia e Green Economy, informatica e ICT, CAD e graphic design, sartoria, event planning, 
restauro. Dal 1838, anno della sua fondazione, ad oggi ha formato più di 400 mila tecncici e quadri 
aziendali.
Posizionamento:  E 28- E 32
--
via Santa Marta 18 - 20123 Milano
Tel. 0286450125
Fax 0286452542
e-mail: segreteria@siam1838.it
www.siam1838.it

STUDIO LOMAG S.R.L.
Lo Studio Lomag S.r.l. organizza corsi di formazione aziendali, interaziendali ed on-line nell’ambito 
del D.Lgs. 81/08 Sicurezza e Igiene sul Lavoro. Formiamo i Lavoratori, i Preposti e i Dirigenti, gli 
Addetti Antincendio e di Primo Soccorso, gli RLS. Presso il nostro campo prove organizziamo corsi 
per lavoratori operanti in Ambienti Confinati, oltre a corsi in camera fumo.
Lo Studio Lomag S.r.l., sfruttando le esperienze dei componenti dello staff tecnico, supporta 
le Aziende e i Datori di Lavoro nella gestione delle problematiche legate all’applicazione del 
D.Lgs. 81/08, suggerendo soluzioni e miglioramenti al fine del superamento delle eventuali non 
conformità presenti in Azienda.
Insegna Stand: PIAZZA
Posizionamento:  E 28-E 32
Via Vigentina, 18
Tel. 02-90421715
Fax 0298047560
e-mail: info@lomag.it
www.lomag.it

T
TALENTO DINAMICO S.R.L.
Talento Dinamico S.r.l. è la società di Consulenza in ambito Risorse Umane (Ricerca e Selezione, 
Formazione Manageriale e Commerciale, Sviluppo del Potenziale, Orientamento alla Carriera) che 
pone al centro di ciascun intervento il talento, il potenziale, che ognuno ha dentro di sè.
Insegna Stand: TALENTO DINAMICO S.R.L.
Posizionamento: F 26
Via Larga, 8
Tel. 02 76390417
e-mail: segreteria@talentodinamico.it
www.talentodinamico.it

TESI AUTOMAZIONE SRL
TESI Automazione S.r.l, impresa leader nella Formazione e Certificazione IT,è Premier Solution 
Provider di Certiport, Inc. (USA), Società che produce e gestisce a livello mondiale i programmi 
di Formazione e Certificazione di Microsoft Corporation,  Adobe Systems Inc. ed altri importanti 
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Software Vendor.  Quale importante conferma degli standard qualitativi raggiunti, TESI detiene 
la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 sui processi di Erogazione, Formazione e 
Certificazione informatica, rilasciata da DNV Italia.
TESI ricopre in aggiunta l’incarico di EMEA Official Reseller per diversi Paesi dell’area 
geografica dell’ Europa-Medio-Oriente-Africa (EMEA) fra i quali: Svizzera italiana, Malta, Libano, 
Algeria,Tunisia e Marocco.
Insegna Stand: TESI AUTOMAZIONE SRL / CERTIPORT, INC
Posizionamento: E 33
Via XXV Aprile 39
IT - 20091 BRESSO MI
Tel. 02 36514536
Fax 02 36515711
--
Altre sedi:
Sede Legale: Via Tarelli 3 - 95022 Aci Catena (CT)tel. 095 764 3817

TEVECO
Formazione Comunicazione, Vendita e Management.
Attuiamo tecniche differenti secondo la tipologia di vendita e comunicazione. Es.:Vendita Semplice 
e Complessa B2B, Punti vendita e Negozi, Farmacie, Esercizi Pubblici (bar, hotel, ecc.), sportelli 
aperti al pubblico, contatto telefonico, comunicazione interpersonale e gestione di un team, ecc.
L metodologia formativa è marcatamente pratica e accompagna i discenti nel percorso di 
apprendimento partendo dall’esperienza professionale quotidiana.
I progetti formativi e su misura sono il nostro normale lavoro di formazione e consulenza.
Qualunque sia la vostra esigenza formativa e la dimensione del vostro progetto, disponiamo 
di un vasto know-how che ci permette di utilizzare tecniche specifiche. Le esigenze formative 
sono espresse dalle aziende clienti o rilevate con metodologia proprietaria NEXT. Non solo aula: 
e-coaching e web. I docenti sono suddivisi per aree di competenza e prestazioni d’eccellenza.
Insegna Stand: TEVECO - FORMAZIONE COMUNICAZIONE VENDITA E MANAGEMENT
Posizionamento:  F 28
Via Resegone 28
Tel. 029370907
e-mail: info@tecnichedivendita.com
 HYPERLINK “http://www.tecnichedivendita.com” www.tecnichedivendita.com

THE BUSINESS GAME SRL
La The Business Game Srl è uno spin-off accademico dell’Università degli studi di Udine 
specializzato nella formazione attraverso la simulazione della gestione di impresa. Lo spin-off 
è nato nel 2008 dalla volontà di alcuni laureandi, dottorandi e docenti di valorizzare l’esperienza 
pluridecennale acquisita su questi innovativi strumenti. 
La The Business Game offre prodotti e servizi di formazione proposti con la professionalità e 
l’esperienza dei propri docenti e sviluppatori maturata sia in ambito universitario che aziendale.
Insegna Stand: THE BUSINESS GAME
Posizionamento: A 04
Via Antonio Bardelli, 4
Tel. 04321717171
e-mail: info@thebusinessgame.it
www.thebusinessgame.it

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA  SRL
Toyota Material Handling Italia (TMHIT) distribuisce sul mercato italiano tre brand di carrelli 
elevatori, Toyota, BT, Cesab, marchi di lunga tradizione e di indiscusso valore, attraverso due reti 
commerciali indirette con complessivamente oltre 100 organizzazioni di vendita e di assistenza, 
e due Filiali dirette a Torino e Bologna. Toyota Aademy è la Divisione Training and Consulting di 
TMHIT, che si basa sul principio secondo il quale non è sufficiente sviluppare tecnologie sempre 
nuove e sofisticate, ma occorre sviluppare al meglio il fattore umano - developing people - al fine 
di mettere l’Azienda nelle condizioni di creare valore ed ambire al successo.
Insegna Stand: TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA
Posizionamento:  E 25
Via del Lavoro  93/1 - Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 6169311
Fax 051 6169300
e-mail: info@it.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.it

TECNOLOGIA&SICUREZZA
La società Tecnologia e Sicurezza nasce nell’anno 1995 come ditta individuale e si trasforma nel 
2003 come società di Capitali. Il nostro scopo è quello di rappresentare un punto di riferimento 
per le aziende che hanno bisogno di consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. I nostri clienti sono di tipologia variegata, vanno dalle piccole e medie imprese fino alle 
Amministrazioni Pubbliche ed aziende multinazionali. Ad oggi la nostra società vanta una rete di 
franchising dislocata in tutta Italia.
Insegna Stand: TECNOLOGIA&SICUREZZA
Posizionamento:  E 04
via G. Di Biasio, 80
Tel. 0776311313
Fax 0776277973
e-mail: francesca.marsella@tecnologiaesicurezza.it
www.tecnologiaesicurezza.it
--
Altre sedi:
Fiumicino,RM v.le Bramante,77 - tel.0665048306
Milano,MI v.le Jenner 50 - tel. 0247765039

U
UNIONFORMAZIONE
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.
Insegna Stand: UNIONFORMAZIONE
Posizionamento: E 28- E 32
Via Tommaso Gulli, 11
Tel. 02 80509656
e-mail: info@unionformazione.it
www.unionformazione.eu
--
Altre sedi:
Sede operativa:
Via Olmetto, 5 
20123 Milano
Tel. 02 86996701

V
VBFARMA - DIVISIONE IGIENE
Sistemi e prodotti per il confort, l’igiene e la sicurezza delle persone quando sono in bagno.
Insegna Stand: VBFARMA - DIVISIONE IGIENE
Posizionamento: C 26
Via Monte Rosa 5
Tel. 0324848404
Fax 0322832204
e-mail: info@vbfarma.com
www.vbfarma.com
--
Altre sedi:
Unita’ produttiva : Via Gramsci 7
28060 - CUREGGIO (NO).

VIR CONSULENZA
VIR Consulenza si occupa di gestione e sviluppo delle Risorse Umane. Dal 1996 ha progettato 
ed erogato interventi di Formazione, Selezione, Coaching, Analisi del clima, Valutazione delle 
prestazioni e del potenziale sia per grandi multinazionali che per piccole e medie imprese. 
Specializzata in Formazione, VIR Consulenza ha appronato un suo sistema di Formazione 
Esperienziale Metaforica, esito del processo di sperimentazione e ricerca maturato in oltre 15 anni 
di ricerca sul campo. Il modello si fonda sulla centralità della Persona in Azienda, sul lavoro come 
fonte di autorealizzazione e ben-essere (tanto per gli individui quanto per le organizzazioni) e sullo 
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sviluppo di tre metacompetenze chiave: Proattività, Empowerment e Responsabilità.
Insegna Stand: VIR CONSULENZA - ESPLORATORI PER LE IMPRESE
Posizionamento:  E 01
Viale dei Quattro Venti 52 - 00152  Roma
Tel. 06 5896965
Fax 06 5810794
e-mail: info@virconsulenza.it
www.virconsulenza.it

W
WALL STREET INSTITUTE - SCHOOL OF ENGLISH
Wall Street Institute fa parte del gruppo Pearson,la piu’ importante realta’ al mondo nel campo 
della formazione. Il miglior metodo didattico combinato ai migliori contenuti formativi ed alle piu’ 
innovative tecnologie per rendere l’apprendimento piu’ efficace.
Insegna Stand: WALL STREET INSTITUTE - SCHOOL OF ENGLISH
Posizionamento:  A 11
CORSO BUENOS AIRES, 79
Tel. 0272007694
Fax 0267383350
e-mail: corporate@wallstreet.it
www.wallstreet.it

WEB BEHAVIOUR ASSESSMENT
Il WBA è un assessment informatizzato delle capacità comportamentali costituito da una 
simulazione (tipologia in-basket) e da una serie di altri strumenti valutativi di controllo. E’ una 

simulazione di un contesto nel quale il soggetto deve prendere una serie di decisioni tipiche 
del ruolo assegnatogli per portare a termine un obiettivo ben definito. Il software registra i 
comportamenti attivati durante la simulazione e definisce il profilo della persona in termini di 
capacità comportamentali. Il correttore automatico del WBA produce istantaneamente un report/
feedback che evidenzia i punti di forza dell’utilizzatore e le aree di miglioramento in termini di 
capacità comportamentali.
Insegna Stand: WEB BEHAVIOUR ASSESSMENT
Posizionamento: A 04
via Antonio Bardelli, 4
Tel. 04321717171
e-mail: info@behaviour-assessment.com
 HYPERLINK “http://www.behaviour-assessment.com” www.behaviour-assessment.com

WIN WORKING-NICE
Ecosostenibilità per la gestione delle risorse umane: una nuova visione della persona e delle 
relazioni per affrontare con nuovi strumenti le difficoltà organizzative.
Insegna Stand: WIN WORKING-NICE
Posizionamento: F 37
Milano
Tel. 346-5905929
e-mail: info@working-nice.it
www.working-nice.it

FORMIAMO TALENTI PER UN MONDO DI SUCCESSO
Via Olmetto, 5 - 20123 Milanowww.powertraining.it

Trasformiamo i Corvi
              in Aquile



PERUGIA
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ELENCO ORGANIZZATORI CONVEGNI E WORKSHOP

A

AFOL MILANO -  AFOL EST - EMIT FELTRINELLI - IFOA
Siamo lieti di partecipare a ExpoTraining per presentarvi JOB4MI, progetto che nasce dall’idea di 
4 enti altamente specializzati nella formazione tecnico professionale post diploma. 4 realtà del 
territorio milanese - AFOL EST-AFOL MILANO- EMIT FELTRINELLI-IFOA- che mettono in comune 
le proprie esperienze per offrire ai giovani diplomati percorsi formativi fortemente orientati a 
soddisfare le richieste dell’attuale mercato del lavoro e in sinergia con un ampio network di 
imprese.Per conoscere meglio le realtà coinvolte in JOB4MI:agenzia.provincia.milano.it/www.
agenziaestmilano.itwww.emit.polimi.itwww.ifoa.it
Insegna Stand: JOB4MI
www.job4mi.it
IT - 20100 Milano MI
Tel. 0226705056
Fax 0226705060
e-mail: spi.lombardia@ifoa.it
www.job4mi.it
--
Altre sedi:
AFOL MILANO via Soderini 24 20146 MilanoAFOL EST via Cristoforo 8 20066 Melzo MIEMIT 
FELTRINELLI Piazzale A.Cantore 10 20123 MilanoIFOA via Olmetto 5 20123 Milano

ANDROMAKE
ANDROMAKE offre in Croazia servizi di consulenza turistica e formativa al miglior prezzo sostenibile 
per Aziende, Associazioni, Tour Operator, Universita’ e Scuole di Alta Formazione per realizzare 
progetti personalizzati e qualificati di Innovazione, Competitivita’ e Internazionalizzazione.
Insegna Stand: ANDROMAKE
A.Vivode, 22 - 52470 UMAG- Croazia
Tel. +38552741309
Fax +38552741309
e-mail: info@andromake.com
www.andromake.com

B
BRIDGE PARTNERS SRL
Nata nel 2005, per iniziativa di Alessandra Colonna e Domenico Pugliese, Bridge Partners è la 
prima societa’ italiana specializzata in negoziazione. Forte della propria esperienza in contesti 
internazionali, della partnership con societa’ e studiosi specializzati nel settore della preparazione 
del proprio team, Bridge Partners ha scelto di concentrarsi sulla tematica negoziale, che nel 
contesto italiano difetta ancora di una reale sistematicita’. Questa scelta di specializzazione da 
parte di una societa’ tutta italiana è unica nel nostro paese e ogni anno Bridge Partners organizza 
oltre 60 training di negoziazione.
Insegna Stand: BRIDGE PARTNERS
Corso Moncenisio 63/a
Tel. 011 0465213
Fax 011 0465217
e-mail: info@bridgepartners.it
www.bridgepartners.it
--
Altre sedi:
Milano
Via Biancardi, 2 20149 Milano

BLOOMSBURY LANGUAGE SERVICES
Da oltre un decennio ci occupiamo di corsi di lingue europee, extraeuropee e di italiano per 
stranieri. Caratteristica principale del nostro servizio è la massima flessibilità tanto per i corsi in 
sede e presso i nostri clienti quanto per quelli in modalità FAD.
I nostri corsi dedicati alle aziende possono anche essere finanziati dai fondi paritetici 
interprofessionali, secondo le procedure proprie della cosiddetta formazione finanziata. Nel 
caso della formazione finanziata ci avvaliamo della collaborazione delle migliori società di 

consulenza specializzate in Fondi interprofessionali, Fondi europei e altri fondi pubblici/privati 
per garantire al cliente un servizio a 360°. I nostri percorsi formativi sono un ottimo viatico per le 
certificazioni:Cambridge,Toefl,Goethe Institut,Centre culturel français,Instituto Cervantes,Celi,Cils.
Oltre a tutto questo Bloomsbury vuol dire anche: vacanze studio, servizi multilingua di traduzione, 
interpretariato.
Insegna Stand: THE BLOOMSBURY
Piazzale Luigi Cadorna 10 - 20123 - Milano
Tel. 0236555721
Fax 0236557562
e-mail: segreteria@thebloomsbury.it
www.thebloomsbury.it
--
Altre sedi:
Sede operativa e aule: 
Via Sambuco 7 - 20122 - Milano
Telefono 02 36 55 57 21 Fax 02 36 55 75 62
Indirizzo e-mail:  HYPERLINK “mailto:segreteria@thebloomsbury.it” segreteria@thebloomsbury.it

C
CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il CVB di San Marino, il tuo partner istituzionale per eventi, mette a disposizione esperienza e 
conoscenza del territorio per supportarti nell’organizzazione di convegni, congressi, incentive 
aziendali, assistendoti passo dopo passo, a costo zero. La mediazione offerta ti assicurera’ la 
perfetta riuscita dell’evento, a quotazioni competitive.
Insegna Stand: SALA CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
V.le J.F Kennedy,17
Tel. 0549888028
Fax 0549888029
e-mail: info@sanmarinoconvention.sm
www.sanmarinoconvention.sm
--
Altre sedi:
Gestione del fiore all’occhiello di San Marino:
il Centro Congressi Kursaal, prestigiosa struttura congressuale recentemente rimodernata, 
ubicata in centro storico a distanza pedonale dagli hotel, dotata delle piu’ avanzate tecnologie e 
dei migliori confort, uniti ad un panorama di incomparabile bellezza sull’entroterra marchigiano-
romagnolo.

D
DELMOFORM ASSOCAZIONE CULTURALE
Insegna Stand: NO STAND
Via Vitruvio, 38
IT - 20124 Milano MI
Tel. 0266980923
Fax 0267491784

DIGI ACADEMY
DIGI Academy offre servizi di formazione specialistica ed esperienziale, in aula ed e-learning per 
aziende di medie e grandi dimensioni. Supportiamo i nostri clienti nella definizione, gestione ed 
erogazione di percorsi di formazione complessi.
Insegna Stand: SALA DIGI ACADEMY
Via Valtellina 63
IT - 20159 Milano MI
Tel. 3453656638
www.digiacademy.it

E
EVENTIDUEMILA SRL
eventiduemila educational, il progetto di eventiduemila srl dedicato al miglioramento delle 
performance in azienda nasce da un’attenta valutazione delle attuali esigenze di mercato e dalla 
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collaborazione con Prowork, leader nella consulenza e nella formazione per le organizzazioni 
aziendali.Nuove interessanti iniziative per offrire opportunità di cambiamento e di crescita in 
azienda:un approccio esperienziale in cui risulta centrale e vincente il coinvolgimento proattivo 
delle risorse aziendali.eventiduemila si propone attraverso le sue attività di trasformare l’approccio 
tradizionale alla formazione per valorizzare i talenti all’interno delle organizzazioni, affiancandoli in 
un percorso di crescita, orientato a migliorare le performance personali e aziendali.
via monfalcone 64 - Torino
Tel. 0110376690
Fax 0110376686
e-mail: educational@eventiduemila.it
www.eventiduemila.it

F
FEDERMANAGER ACADEMY SRL
Insegna Stand: FEDERMANAGER ACADEMY
Via Ravenna 14, 00161 ROMA
Tel. 06-44070001
Fax 06-4403241
e-mail: info@federmanageracademy.it
www.federmanageracademy.it

FOCUS CONSULTING
FOCUS CONSULTING è una societa’ presente da 15 anni nella consulenza della direzione aziendale 
che ha maturato una esperienza consolidata nell’area delle risorse umane e della gestione 
manageriale aziendale e bancaria. Ci occupiamo di selezione-formazione-ricerca e selezione del 
personale-coaching.
Insegna Stand: FOCUS CONSULTING
VIA DEI FIORENTINI,21
Tel. 0814206428
Fax 0814202802
e-mail: info@focus-consulting.it
www.focus-consulting.it

H
HOTEL CARDUCCI 76 - TRAINING RESORT
Hotel Carducci76 - Training resort
L’Hotel Carducci76 di Cattolica, è una location elegante,  protetta  ed estremamente funzionale...
ideale quindi per ospitare corsi di formazione residenziali.
Grazie alla funzionalita’ dei propri spazi comuni, si possono prevedere attivita’ formative sia in-door 
che out-door (accesso diretto alla spiaggia ed ampi spazi  verdi  di grande impatto).
Oltre ad organizzare direttamente alcuni corsi di crescita personale( vedi il sito www.officina76.it 
), la struttura è accessibile ad altre organizzazioni per ospitare in via del tutto esclusiva...meeting, 
corsi di formazione,nonchè attivita’ di team building e mini-incentive.
Insegna Stand: HOTEL CARDUCCI76 - TRAINING RESORT
Viale Carducci, 76
Tel. 0541 954677
e-mail: direzione@carducci76.it
www.carducci76.it

HOTEL MICHELANGELO 
L’Hotel Michelangelo è un elegante struttura 4 stelle con 34 camere tutte vista mare, in zona 
centrale a 10 minuti a piedi dal rinomato Viale Ceccarini, dalla Stazione Ferroviariae e dal Palazzo 
dei Congressi. 
Servizi Offerti:
* Colazione con 3 punti Buffet :wellness, dolce e salato
* Ristorante con vista panoramica sul mare, con cucina in grado di soddisfare i palati piu’ esigenti
* Connessione WI FI in tutto l’hotel ed Internet point nella hall gratis
* Centro Benessere per Massaggi e Percorso Benessere con Sauna, Bagno turco e Doccia 
emozionale, prenotabile anche come SPA privata
* Sala Meeting completamente accessoriata con luce naturale oppure completamente oscurabile, 
aperta da Settembre a Maggio.
Hotel Michelangelo : un partner affidabile per ogni occasione !
Insegna Stand: HOTEL MICHELANGELO **** RICCIONE
VIALE PONCHIELLI 1

Tel. 0541 642887
Fax 0541 643456
e-mail: hotel@michelangeloriccione.it
www.michelangeloriccione.it

I
ITALIA CONSULENZE S.R.L.
Italia Consulenze srl è Centro di Formazione specializzato nei corsi sulla Sicurezza sul Lavoro, 
ambito nel quale svolge parallelamente attivita’ di Consulenza.
Principali corsi erogati: RSPP, ASPP,RLS, primo soccorso e antincendio. Le Consulenze principali: 
sicurezza,emergenza,antincendio, ecc.
Insegna Stand: SALA ITALIA CONSULENZE
Viale Lodovico Scarampo,19
Tel. 0242290532
Fax 0247951192
e-mail: segreteria@italiaconsulenza.it
www.italiaconsulenze.it

IN COACH ACADEMY 
IN COACH Academy e ISIS Training: Formazione Esperienziale, Coaching, Consulenza Organizzativa 
dal 2002. Ispiriamo, Formiamo, Alleniamo la nuova generazionedi manager.
Fondatore e Direttore Didattico: DR. ROBERTO FERRARIO: CONSULENTE DI DIREZIONE in processi 
organizzativi per il management. COACH CERTIFICATO CertificatoICF. TRAINER PNL certificato NLP 
University. Ideatore del metodo di coaching NSL coaching.
Conduciamo CORSI CERTIFICATI di coaching, di PNL e PERCORSI PRATICI su tutte le competenze 
manageriali. Oltre 4000 ore di coaching e 1800 GIORNATE di formazione, rivolte a piu’ di 100 
AZIENDE di vari settori.
TRA I NOSTRI CLIENTI: Fiat/ Manpower/ Loropiana/ Ferrari/ Citroen/ Peugeot/ Petronas/ L’Oreal/ 
H3G/ INA/ Reale Mutua/ Publitalia/ Riso Gallo/PPG/ Sisal/ Alcatel. Ex direttore formazione 
commerciale e marketing di 4 aziende multinazionali. SCOPRICI SU www.formazioneolistica.com, 
Linkedin/ You Tube/ Twitter.
Insegna Stand: IN COACH ACADEMY DI ROBERTO FERRARIO
via carlo d’adda, 22 - 20143 milano
Tel. 3478843399
e-mail: isis-training@formazioneolistica.com
www.formazioneolistica.com

L
LABORATORIO D’AGOSTINO S.R.L.
Insegna Stand: LABORATORIO D’AGOSTINO
Viale Alcione 147
IT - 66023 Francavilla al Mare CH
Tel. 0854918769
Fax 0857992791

LOGHYA
Loghya e’ una societa’ fondata sui principi della del coaching e specializzata nella formazione 
sulla relazione. Loghya facilita il cambiamento di gruppi e organizzazioni attraverso lo sviluppo 
della consapevolezza di se’ e dei metodi relazionali. Siamo dei coach facilitatori specialisti 
nell’affiancare leader, organizzazioni e persone a trasformare le dinamiche di contrapposizione, 
chiusura, individualismo e incomprensione in cooperazione, condivisione, impegno responsabile e 
alleanza. Creiamo.. Fiducia nel cambiamento.
CORSO GARIBALDI 60 - MILANO
Tel. 0292881654
e-mail: INFO@LOGHYA.COM
www.loghya.com
--
Altre sedi:
Castello 757 - 30126 Venezia

M
MANAGERITALIA
Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, 
turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del 
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terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza 
istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, 
servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza 
il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia, 
presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni, associa oltre 35.000 manager: 30.000 
dirigenti, 2.000 quadri e 3.000 professional. Manageritalia attraverso CFMT (Centro Formazione 
Management del Terziario creato da Confcommercio e Manageritalia) e la sua Business School, 
Cibiesse, offre servizi formativi all’avanguardia a manager e imprese.
Insegna Stand: MANAGERITALIA
Via Nazionale 163 - 00184 Roma
Tel. 0669942441
Fax 066781794
e-mail: manageritalia@manageritalia.it
www.manageritalia.it
--
Altre sedi:
Manageritalia via Stoppani 6 - 20129 Milano tel. 0229409078
fax 0229409836

MAS MOTIVARE ALLA SALUTE
MAS è un gruppo di professionisti di diversa formazione che lavorano in ambiti diversi,che da 
anni si occupano del cambiamento di comportamenti disfunzionali e/o dannosi per la salute ed il 
benessere della persona attraverso  il modello del Colloquio Motivazionale.
via ingelheim 19
IT - 37029 s pietro in cariano VR
Tel. 0457755471
www.motivareallasalute.it

MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.
Mestieri è ente autorizzato dal Ministero del Welfare all’erogazione di servizi al lavoro.Opera 
sul territorio nazionale specializzandosi nell’erogazione di servizi di orientamento, selezione, 
accompagnamento professionale e tutoraggio di persone con difficolta’ ad inserirsi nel mondo del 
lavoro.
Insegna Stand: SALA
Via Marco Aurelio 8 - 20127 Milano
Tel. 0236579661
Fax 0236579665
e-mail: segreteria@consorziomestieri.it
www.consorziomestieri.it
--
Altre sedi:
Le nostre sedi sono a Milano, Lainate (MI), Monza, Grassobbio (BG), Albino (BG), Treviglio (BG), 
Ponte S.Pietro (BG), Como, Crema, Cremona, Lecco, Torino, Lucca, Reggio Emilia, Piacenza, Forli’, 
Napoli, Ragusa. Recapiti e orari di apertura sono disponibili sul sito www.consorziomestieri.it

N
NEXUS 2001 SAS DI PAOLO MORETTO & C.
C.so Rosselli 115/3
IT - 10129 Torino TO
Tel. 011.3017907
Fax 011.0431975

O
OTTANTAVENTI  S.R.L.
Ottantaventi dal 1973 sviluppa progetti di formazione innovativi, dinamici e orientati ai risultati per 
il Management, le Vendite e il Customer Care. Ha lavorato, tra gli altri, per Wind, Prenatal, Luisa 
Spagnoli, Piaggio, Media World, Mettler Toledo, Alliaz, Infocontact, Campus Bio-Medico, A2A.
Insegna Stand: SALA OTTANTAVENTI
Via Mario Angeloni, 43/A
Tel. 0755004435
Fax 0755004495
e-mail: gbernini@ottantaventi.it
www.ottantaventi.it/
--

Altre sedi:
Via V. Monti, 8
20123 Milano (MI)
Tel 0246712222
Fax 0248013233

OVERNET EDUCATION
Overnet Education è da sempre Partner ufficiale di Formazione ICT per la maggior parte delle aziende 
italiane, che ne apprezzano qualita’, professionalita’ e credibilita’, caratteristiche che si sono andate 
consolidando negli oltre 25 anni di esperienza iniziate con Mondadori Informatica Education. Overnet 
offre sempre contenuti aggiornati, docenti preparati, metodologie consolidate e diversificate a 
seconda del tipo di corso, flessibilita’ e inventiva perchè ogni Cliente ha le proprie esigenze.
Ambiti formativi specialistici: Microsoft, Mobile, Virtualizzazione, Sicurezza IT, Oracle, Cisco, 
VMWare, ITIL, Grafica&WebDesign, IBM.
In collaborazione con Studio Adel, Overnet offre Corsi Manageriali e Relazionali sviluppati sul 
valore dell’individuo e dei talenti all’interno del team di lavoro.
Insegna Stand: OVERNET EDUCATION
Strada 4 Palazzo A6 - Centro Dir. Milanofiori - 20090 Assago (MI)
Tel. 02365738
Fax 0236573840
e-mail: info@overneteducation.it
www.overneteducation.it
--
Altre sedi:
Bologna - Galleria Ugo Bassi 1
Genova - Corso Buenos Aires 8 -Corte Lambruschini
Roma - Via Delle Sette Chiese 142 - c/o Sediin spa

P
PARLAREALMICROFONO.IT
Parlarealmicrofono.it è il sito dedicato ai professionisti e agli appassionati di comunicazione in 
pubblico, radiofonica e televisiva. Nasce nel 2010 dall’idea di uno speaker, Patrick Facciolo, dapprima 
per  presentare i corsi erogati, successivamente - attraverso un blog professionale aggiornato - 
favorendo occasioni di approfondimento sull’universo della dizione, del public speaking e della 
conduzione sui media. A due anni di distanza dall’apertura, Parlareamicrofono.it si configura come 
punto di riferimento sui temi della comunicazione, con decine di allievi iscritti ai corsi organizzati, 
centinaia di utenti che seguono la newsletter e migliaia di visitatori unici al mese. Il sito è presente 
sulle maggiori piattaforme social (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube), garantendo ampia copertura 
e coinvolgimento in rete degli utenti sulle attivita’ e i contenuti proposti.
Casella Postale 25 - 20093 Cologno Monzese Centro (MI)
Tel. 800-426077
Fax 02-93667527
e-mail: info@parlarealmicrofono.it
www.parlarealmicrofono.it

PRAGMATA S.R.L.
Pragmata srl è una societa’ di consulenza per le organizzazioni che si pone come mission 
laboratorio di consulenza dunque si caratterizza per la sperimentazione di prodotti-servizi 
rispondenti alle esigenze delle aziende in un’ottica di efficienza gestionale, innovazione e 
promozione della salute.
Insegna Stand: SALA PRAGMATA S.R.L.
Via San Biagio n. 16, 35121 Padova (PD)
Tel. 0498762552
Fax 0498210647
e-mail: primocontatto@pragmata.eu
www.pragmata.eu
--
Altre sedi:
Via Risorgimento n.99, 31044 Montebelluna (TV)
Via Antonello da Messina n.3, 95121 Aci Castello (CT)

R
RISORSA UOMO  S.R.L
Vicino alle vostre esigenze per il miglioramento delle performance e della competitivita’
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Risorsa Uomo nasce a Milano nel 1985 dall’idea imprenditoriale di un gruppo di consulenti 
specializzati nelle aree della formazione manageriale e commerciale.
Nell’occuparci di Consulenza, Formazione e Coaching, ci caratterizza:
- un approccio pratico e concreto all’implementazione dei piani di crescita aziendale;
- l’utilizzo di metodologie innovative e diversificate a seconda dell’obiettivo da perseguire.
Tre aree centrali d’intervento: motivazione e sviluppo delle competenze delle persone; 
allargamento del business e incremento dei ricavi; riduzione dei costi.
Proponiamo idee nuove ed efficaci che ci permettono di realizzare risultati tangibili per e cono i 
nostri clienti.
Insegna Stand: RISORSA UOMO
Via Medardo Rosso 15
Tel. 023452661
Fax 023452662
e-mail: info@risorsauomo.it
www.risorsauomo.it

ROBILANT ASSOCIATI  S.P.A.
RobilantAssociati è la societa’ di Brand Advisory e Design leader del mercato italiano che definisce 
percorsi di sviluppo e innovazione guidati dal Talento dell’Impresa, usando come leva lo strumento 
della Marca.
Insegna Stand: ROBILANT ASSOCIATI
via Vigevano, 41
Tel. 02.581901
Fax 02.58190911
e-mail: info@robilant.it

S
SANDWICH RECORDINGS SRL
The Sandwich Method è un corso ideato da G.& L. Shenker per l’apprendimento della lingua 
inglese. Il corso puo’ vantare 50 anni di presenza e notevoli successi, continui aggiornamenti nei 
contenuti e nei supporti d’appredimento e massima flessibilita’ nella programmazione con risultati 
immediati.
Insegna Stand: THE SANDWICH METHOD
VIA MANZONI17   20900 MONZA MB
Tel. 039386861
www.thesandwichmethod.com
--

Altre sedi:
sede legale: Via E. Amicis  21  20900 Monza MB

SKILLAB S.R.L.- CENTRO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
Insegna Stand: SKILLAB CENTRO VALEORIZZAZIONE RISORSE UMANE
CORSO STATI UNITI 38
IT - 10121 TORINO 
Tel. 0115718560
Fax 0115718555

SUSANNA GONNELLA SRL -MYSTERY COACHING
L’azienda, specializzata in ricerche mystery client a livello nazionale e internazionale, é presente 
sul mercato dal 2008. Il nostro core business è il modello Mystery Coaching: attraverso la 
prospettiva di un cliente reale monitoriamo in incognito la qualità del servizio e, attraverso il 
coaching e la formazione, affianchiamo le organizzazioni nei processi di sviluppo organizzativo e 
potenziamento delle risorse umane. 
Società con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed 
esecuzione di Mystery Audit, Coaching e Fomazione. Membro MSPA (Mystery Shopping Providers 
Association). Susanna Gonnella é Executive Coach certificato ICF (International Coach Federation).
Insegna Stand: MYSTERY COACHING - SUSANNA GONNELLA SRL
Via Montevideo, 19
Tel. 024981568
Fax 0293660307
e-mail: info@mysterycoaching.com
www.mysterycoaching.com

Z
ZANHOTEL GROUP SRL
Zanhotel vanta oggi di essere il primo gruppo alberghiero bolognese con le Sue 5 strutture ricettive 
e il centro congressi su hotel piu’ grande dell’Emilia Romagna. Zanhotel garantisce dal 1978 
competenza, alta professionalita’ ed ospitalita’, dove il vostro evento si trasforma in successo.
Insegna Stand: ZANHOTEL
via dei mille,5
Tel. 0514210333
Fax 0519914303
e-mail: ferruccio.giordani@zanhotel.it
www.zanhotel.it

Nella compilazione del Catalogo è stata usata la massima diligenza, i dati sono stati desunti dall’apposito modulo compilato a cura dell’espositore nella domanda di amissione. 
L’Organizzazione non risponde di eventuali errori ed omissioni che figurassero nel Catalogo stesso, così come previsto all’art.14 del regolamento generale.




