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Expo Training, la famosa fiera della formazione di Milano, quest’anno, per la sua quarta edizione, si 

rinnova e cresce, trasformandosi in “Expo Lavoro & Sicurezza”, un’occasione imperdibile non solo per 

tutte le aziende in cerca di enti di formazione qualificati, ma anche per le organizzazioni che intendono 

costruire e sviluppare nuove figure professionali. 

L’evento, che avrà luogo presso Fiera Milano City, si terrà dal 1 al 3 Ottobre 2014, e avrà lo scopo di 

fornire un quadro reale e attendibile sull’economia e la gestione delle risorse umane. 

L’iniziativa rappresenta la diretta espressione degli espositori, i quali ritengono che sia necessario puntare su 

un tipo di formazione che migliori le competenze del singolo individuo, e di conseguenza, del sistema 

Paese. 

La manifestazione, oltre ad avere a disposizione uno spazio di 15000 metri quadrati, può vantare patrocini 



di primaria importanza, rappresentanti il mondo del lavoro e dell’impresa. 

Tra questi ricordiamo le principali confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, FEDERMANAGER, 

MANAGERITALIA, CONFARTIGIANATO; le principali istituzioni lombarde tra cui Regione Lombardia, 

Provincia di Milano e Comune di Milano; le associazioni del mondo manageriale AIDP Associazione Italiana 

Direzione Personale, ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, AIAS Associazione 

Italiana fra gli Addetti alla Sicurezza e AIAS ACADEMY. 

Expo Training di Milano, per l’edizione del 2014, terrà più di 250 eventi, 

comprendenti workshop econvegni. 

Il visitatore avrà, così, la possibilità di aggiornarsi e informarsi, venendo a contatto con professionisti e 

opinion leaders del mondo lavorativo, della formazione e delle risorse umane. 

Gli argomenti di livello scientifico e tecnico che verranno trattati, saranno suddivisi in aree tematiche e 

affronteranno la questione della riforma del lavoro, la sicurezza e le ultime novità nel settore manageriale, 

dell’insegnamento delle lingue e delle vendite. 

	  


