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I prossimi 23 e 24 ottobre a Fiera Milano torna ExpoTraining, la più grande manifestazione
italiana sulla formazione ed il lavoro. Una grande kermesse con più di 150 convegni,
workshop, eventi, confronti e tavole rotonde sui temi del lavoro e della formazione
professionale in Italia.

Un tavolo di confronto per chi opera nel settore

Un vero e proprio “osservatorio” sulle dinamiche del lavoro e della formazione, che produce
ricerche e studi, ed un laboratorio di confronto tra sindacati, istituzioni, associazioni
imprenditoriali ed esperti. Un’occasione preziosa per conoscere davvero cosa accade nel
mondo del lavoro in Italia, per ri�ettere e per promuovere idee e proposte concrete.

Le motivazioni alla base di ExpoTraining

“L’Osservatorio ExpoTraining ha condotto una ricerca che esamina la strategia per
l’occupazione, le competenze e la forza lavoro per il futuro. I dati elaborati ritengono che in
cinque anni da oggi, più di un terzo delle competenze (40%) sarà obsoleto. Questo vuol dire
che tra pochi anni anche una parte signi�cativa delle imprese, soprattutto delle PMI, sarà
fuori dal mercato. Cosa vogliamo fare? Aspettare che accada con fatalismo o decidere
�nalmente di mettere la formazione professionale continua tra le priorità e le vere e
proprie emergenze nazionali?” – ha dichiarato Carlo Barberis, Presidente di Expotraining ed
esperto di formazione.
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Take The Date

Nata da un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari (https://www.nomoscsp.com/), Take the Date

è la prima piattaforma che pubblicizza tutti gli eventi politico-economici di rilievo che si tengono ogni

giorno in Italia
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