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P
er tre giorni Milano 
sarà la capitale del-
la formazione, del 
lavoro e della sicu-

rezza. Prende il via domani e 
prosegue giovedì e venerdì a 
Fieramilanocity la quarta edi-
zione di ExpoTraining, l’unica 
fi era italiana B2B del settore, 
punto d’incontro tra enti e 
società che offrono attività di 
formazione lavorativa e azien-
de potenzialmente interessa-
te. Un evento che cresce e si 
arricchisce di anno in anno: 
15mila metri quadri di su-
perfi cie, oltre 100 espositori, 
250 tra convegni e workshop, 
i numeri principali della tre 
giorni organizzata dalla testata 
giornalistica Human Training 
(Crisof), in cui sarà possibile 
prendere contatto diretto con 
l’intero mondo della forma-
zione, dagli erogatori di corsi 
di formazione ai direttori del 
personale, ai decisori aziendali 
e ai buyer delle risorse umane.

LA RIFORMA – “La ripresa ita-
liana passa attraverso il po-
tenziamento della formazione 
professionale – spiega Carlo 
Barberis, Ceo di ExpoTraining 
– I temi del lavoro, della disoc-
cupazione e della formazione 
vanno affrontati in una logica 
d’integrazione con i temi del-
lo sviluppo”. Punto centrale 
dell’edizione 2014 di Expo-
Training sarà la riforma della 
formazione, settore da 35mila 
soggetti in Italia con un giro 

d’affari annuo stimato attorno 
ai 3 miliardi di euro. Nell’oc-
casione verrà presentato il Ma-
nifesto della Formazione: una 
proposta di egge da sottoporre a 
Governo e Parlamento che, tra 
le altre cose, renda obbligatoria 
la formazione, favorisca il cre-
dito alla formazione, aumenti e 
certifi chi la qualifi cazione del-
la formazione, accentuando le 
leve formative nelle politiche 
attive del lavoro. “È impensabi-
le scrivere una riforma del lavo-
ro senza includere una profonda 
riforma della formazione – con-
tinua Barberis – tanto più che 
la riforma del lavoro della Ger-
mania del 2003, di cui tanto si 
parla, metteva al centro proprio 
la formazione professionale. In 

Italia, invece, la formazione 
viene praticata solo dal 18% 
delle imprese e il raccordo tra 
scuola e lavoro è inesistente”.

LAVORO E SICUREZZA – For-
mazione, dunque, ma non solo: 
l’edizione 2014 di ExpoTrai-
ning aumenta la sua offerta, 
abbracciando anche i temi del 
lavoro e della sicurezza sul la-
voro. Il tutto, come da tradizio-
ne, affrontato in diversi modi: 
dall’area espositiva con oltre 
cento stand di enti e società, 
che presentano la propria of-
ferta formativa alle aziende, al 
matching, momento centrale 
della Fiera in cui vengono favo-
riti incontri incrociati tra enti 
formatori e direzioni aziendali 

Prima la formazione, poi il lavoro
DA DOMANI TORNA A FIERAMILANOCITY L’APPUNTAMENTO CON EXPOTRAINING 2014

CONVEGNI E WORKSHOP PER DARE UNA SPERANZA AI GIOVANI A CACCIA DI UN POSTO

Tra gli appuntamenti di ExpoTraining 2014 
spicca il Festival del Linguaggio, evento dedi-
cato ai temi della comunicazione in pubblico, 
che in tre giorni propone un ricco calendario 
di incontri, workshop e convegni gratuiti per 
far conoscere le risorse del linguaggio per le 
imprese e per migliorare il business attraver-
so un migliore comprensione delle tecniche 
di business writing, public speaking, personal 
branding con i social media e tanto altro. Tra 
gli ospiti il giornalista e scrittore Gian An-
tonio Stella con un intervento (domani alle 
ore 16.30) dedicato ai temi del burocratese 

trattati nel suo nuovo libro “Bolli, sempre 
bolli, fortissimamente bolli”. Spazio anche a 
una rifl essione su “Il public speaking di Papa 
Francesco” con il pubblicitario Bruno Ballari-
ni (giovedì alle ore 14.00) e a un approfondi-
mento su analogie e divergenze tra le tecniche 
comunicative di Matteo Renzi e Silvio Berlu-
sconi: appuntamento venerdì alle 14.00 con 
lo psicologo Alessandro Amadori, direttore 
Coesis Research e autore del libro “Mi con-
senta. Metafore, messaggi e simboli. Come 
Silvio Berlusconi ha conquistato il consenso 
degli italiani”.

E c’è il Festival del Linguaggio  
APPUNTAMENTI GRATUITI SULLE REGOLE D’ORO 

PER IMPARARE A COMUNICARE IN PUBBLICO 

del personale. Non mancano 
convegni e workshop gratuiti, 
che spaziano dal lavoro alla sa-
lute, dall’attualità all’ambiente, 
passando per sviluppo com-
merciale e manageriale. Con 
alcuni appuntamenti speciali: 
come il Forum Internazionale 
del Lavoro organizzato dalla 
Cisl (1-2-3 ottobre) e il Pre-
mio Gran Prix della Formazio-
ne (3 ottobre), che omaggia le 
imprese capaci di garantire un 
contributo innovativo nello svi-
luppo del sistema formativo ita-
liano. Per maggiori informazioni 
www.expotraining.it. 

A cura di
Alberto Rizzardi

 M @albyritz

COME ARRIVARE
• Fieramilanocity

• Padiglione 4 Gate 5 (Teodorico)

• presso Viale Scarampo

• Metropolitana linea M1, fermata Lotto

QUANDO
Mercoledì 1 ottobre - Ore 10-18

Giovedì 2 ottobre - Ore 10-18

Venerdì 3 ottobre - Ore 10-18


