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(((Blackwell)))  RT @Mark_Up_: Osservatorio
@ExpoTraining : le #aziende italiane fanno poca
#formazione e di bassa qualità https://t.co/qsVkXgtfxd
https://t…

Milano, 18 lug. (Labitalia) - Per le aziende italiane la formazione è
ancora un optional. Questa la sintesi dei dati dell'osservatorio
Expotraining sulla formazione in Italia. "In Italia -dice- si fa ...
Leggi la notizia
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Expotraining, la formazione è ancora un optional per
imprese italiane
Catania Oggi  1  18-7-2016
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ALTRE FONTI (2)

Analisi Expotraining: per le aziende italiane la formazione è un optional
I dati dell'osservatorio Expotraining sulla
formazione in Italia rivelano che per le aziende
italiane è ancora un optional Per le aziende italiane
la formazione è ancora un optional. Questa la
sintesi dei dati dell'...
StrettoWeb  -  18-7-2016
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