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Ad ExpoTraining l’evento fieristico più importante nel settore della formazione hanno partecipato numerose
aziende tra cui Lavoroeformazione.it con il suo stand.
L’importanza di questa manifestazione risiede nell’opportunità delle aziende di incontrare enti di formazione qualificati.
L’evento ExpoTraining allarga i propri orizzonti lasciando spazio anche a tematiche importanti come quello della
sicurezza e del lavoro, organizzando cosi una nuova manifestazione denominata  EXPOLAVORO &SICUREZZA. Le due
manifestazioni si sono svolte contemporaneamente presso Fiera Milano City.
La manifestazione 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 ,
FEDERMANAGER, MANAGERITALIA e associazioni come ASFOR, AIAS, AIAS ACADEMY  e le principali
istituzioni lombarde tra cui Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano.
Durante l’evento si sono alternati numerosi workshop che hanno avuto il successo meritato. Tra i workshop più
interessanti e più seguiti dalle aziende e dagli utenti presenti sono stati quelli organizzati da Lavoroeformazione.it.
Il titolo del primo workshop era il seguente:
Social Network per Aziende: come formarsi e come usarli. Opportunita' e rischi
In questo workshop sono stati presentati una serie di riflessioni ed esempi di casi reali su come gestire le opportunita'
provenienti dal mondo social e come gestire le criticita' che si possono presentare. Il workshop è stato tenuto da uno dei
massimi esperti italiani in materia di social network, dott. Andrea Albanese,Social media e digital marketing advisor .
Alla fine della sessione il workshop ha suscitato l’interesse del pubblico richiedendo cosi al dott. Andrea Albanese spazio
per domande e curiosita' sul settore.
Il secondo workshop tenutosi dopo pochi minuti ha trattato un tema molto importante ovvero l'E-commerce. Il titolo
dell’evento infatti era:
Vendere i corsi di formazione con l'E-commerce: ora si puo' fare
In questo workshop sono stati presentati delle indagini relative alla situazione attuale del commercio elettronico in Italia e
all'estero. La parte principale è stata dedicata a come vendere e quali strumenti usare per vendere i corsi on-line. Durante
l’evento è stata presentata la nuova piattaforma informatica di www.lavoroeformazione.it forte di circa 10 ani di
esperienza e che contiene gia' oltre 5.000 corsi e master. Il Workshop è stato tenuto da Andreoli Antonio Ceo e fondatore
del portale www.lavoroeformazione.it ed elencomaster.it
La presenza del portale Lavoroeformazione.it ad ExpoTraining è stata dettata dall’importanza che il portale riveste da ben
sette anni sul mercato del lavoro,della formazione e del mettersi in proprio.
www.lavoroeformazione.it grazie ad eventi come ad ExpoTraining è riuscita in sette anni di attività a raggiungere numeri
molti importanti e sono:



-          420.000 accessi unici mensili
-          310.000 iscritti alla nostra newsletter
-          4.000 nuovi iscritti ogni mese
-          1.700 aziende clienti
-          2.000.000 di pagine visitate ogni mese
www.lavoroeformazione.it ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’ evento e al Workshop.


