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Lavoro, formazione&sicurezza: Anche
la Fesica presente all’Expo Training di
Milano

 

Il lavoro, la formazione e la sicurezza si incontrano all’Expo Training di Milano!
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Alla X^ edizione della due giorni, per la Fesica presenti il Resp. nazionale formazione Aldo

Balzanelli ed Angelo Cassani. Insieme alla nostra Confederazione, che ha tenuto molto

all’evento aprendo uno stand, prendono parte anche i rappresentanti dei nostri fondi

FormAzienda e FonARCom.

.

ExpoTraining rappresenta un unico collettore a 360° del

sistema della formazione del lavoro e della sicurezza che

coinvolge tutti gli attori del settore fornendo gli strumenti per

consentire lo sviluppo di sistemi integrati e favorire l’incrocio

domanda – o�era di lavoro, formazione e cultura alla

sicurezza come elemento di prevenzione. Una vetrina

privilegiata a cui Fesica partecipa con attenzione.

.
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