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Torna la fiera della formazione 
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In vista dell’esposizione universale Expo2015, la 4° edizione di ExpoTraining, la Fiera 
della Formazione, cresce e diviene anche ExpoLavoro&Sicurezza, unico collettore a 360° 
ove è possibile “toccare con mano” le novità in tema di formazione, sicurezza e lavoro. 
ExpoTraining e ExpoLavoro&Sicurezza sono la vetrina della vera economia reale del 
mondo delle risorse umane, retta dall’iniziativa privata di ogni singolo espositore che crede 
in una moderna concezione della formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze del 
singolo e di riflesso del Sistema Paese. 



L’evento, anche per questa edizione,  ha avuto patrocini di primaria importanza che 
rappresentano il mondo del lavoro e dell’impresa; in particolare hanno manifestato un forte 
sostegno all’iniziativa le principali confederazioni sindacali – CGIL, CISL,UIL, associazioni 
come   Federmanager, ManagerItalia, Asfor, Aias e Aias Academy e le principali istituzioni 
lombarde tra cui Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano. 

La manifestazione si svolgerà dall’1 al 3 ottobre, presso Fiera Milano City, Padiglione 2 
Gate 7 ad ingresso libero e gratuito. 

Il visitatore, nei tre giorni di manifestazione,  avrà così modo di apprezzare una vetrina 
nazionale che riporterà le più innovative soluzioni legate alla gestione delle risorse umane, 
trovando in unico luogo i maggiori specialisti, nazionali ed internazionali. 

Le attività della manifestazione sono composte dall’area espositiva, dai convegni e 
workshop, dal matching e dal Gran Prix della Formazione, oltre che dal Forum 
Internazionale del Lavoro e dal Festival del Linguaggio. 

WORKSHOP E CONVEGNI 
Nessun altra manifestazione fieristica organizza una rassegna di appuntamenti con un 
così alto numero  di convegni e workshop – nel 2013 si sono registrati oltre 160 workshop 
in due giorni. Nell’edizione del 2014 sono previsti nelle tre giornate di manifestazione oltre 
250 eventi. 

Il visitatore ha la possibilità di accedere agli incontri gratuiti, di altissimo livello scientifico e 
tecnico, per aggiornarsi, stimolare nuove idee e confrontarsi con i protagonisti e opinion 
leader del mondo del lavoro, delle risorse umane e della formazione. 

Gli argomenti trattati sono suddivisi in aree tematiche e  vanno dalla recente riforma del 
lavoro , alla sicurezza ,alle novità nel settore manageriale, delle vendite , 
dell’insegnamento delle lingue. 

IL GRAN PRIX DELLA FORMAZIONE 
Il Premio Gran Prix della Formazione è un’ iniziativa che si svolge nell’ambito di 
ExpoTraining. Esso nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimento e di valorizzare le 
imprese che hanno garantito un contributo innovativo a processi, sistemi, metodologie, 
tecnologie e prodotti, favorendo lo sviluppo culturale del sistema formativo italiano. 

Sponsor del concorso per l’edizione 2014 è Guida Monaci. 



Il bando è dedicato sia alle società di formazione sia alle imprese, alla pubblica 
amministrazione ed agli enti, che hanno realizzato progetti di qualificazione per le risorse 
umane. 

Partecipando al Gran prix della Formazione 2014 potrete: 

• dimostrare l’innovatività e originalità dei vostri progetti formativi 

• porre l’accento sulla qualità progettuale tecnico-scientifica che vi contraddistingue 

Potrete dimostrare, sulla base dei risultati ottenuti: 

• il valore aggiunto prodotto dall’intervento formativo in termini di competenze acquisite 

• il rafforzamento delle competenze e della competitività per le imprese coinvolte 

Inoltre i vincitori del Gran Prix della Formazione avranno il diritto all’uso del logo “Gran Prix 
ExpoTraining 2014″ per la durata di un anno 

I vincitori del 2013 

1° classificato: Società di Incoraggiamento d’Arte e Mestieri 

2° classificato: Capturator 

3° classificato: Irsa Servizi e Formazione 

Per informazioni: 

 
www.expotraining.it 
tel. 02.80509656 
mail. segreteria@expotraining.it 
	  


