
la rivista

presenta

ANTEPRIMA PROGETTO 

COMMERCIALE 2019



della rivista Persone&Conoscenze

:

responsabili della formazione, direzione del personale, responsabili di funzioni aziendali con

delega alla formazione delle persone della propria area, capi azienda.

Giunto al , il progetto si sviluppa in . Ogni

incontro prevede l’alternarsi, in sessione plenaria, di contributi provenienti dal mondo

accademico, da manager dell’area HR e Formazione di medie e grandi aziende e dagli esperti

delle aziende Sponsor.



Di fronte al rapido mutare dello scenario economico e politico e culturale e tecnologico, di fronte al frequente
cambiamento del mercato e delle strategie aziendali, serve sviluppare la capacità di 'continuare ad imparare',
lungo l’arco dell’intera vita, e tramite qualsiasi mezzo, dall’aula all’autoformazione sulla Rete. Non si apprende ad
apprendere, e non si continua ad imparare, se non scatta la molla del piacere.
Perciò ogni formatore è chiamato a coltivare nelle persone il piacere di apprendere. E qualsiasi prodotto formativo
acquista maggiore efficacia se ha in sé elementi di gioco.
In ogni attività o situazione formativa, esplicata tramite qualsiasi mezzo, destinata a qualsiasi scopo specifico,
ritroviamo un nucleo originario: la coltivazione di noi stessi. Non c'è formazione senza autoformazione.
L'autoformazione riguarda innanzitutto la percezione di noi stessi, degli altri e del mondo. Dunque, la ricerca di una
sempre più piena consapevolezza. Consapevolezza: osservare con attenzione, con curiosità, con ansia, con intimo
trasporto, con ammirazione e meraviglia. Osservare innanzitutto noi stessi, poi gli altri e il mondo.
Lo sviluppo di questa attitudine è indispensabile oggi, visto che siamo chiamati ad agire in terreni e luoghi e
contesti sempre nuovi - in mondi che non possiamo illuderci di conoscere di già.







L’accesso ai convegni è gratuito previa registrazione

e conferma della partecipazione da parte della segreteria organizzativa.



Alcune foto tratte 
dalle edizioni passate 

del Convegno:





Sponsor ed Espositori di «Formare e Formarsi» possono usufruire di servizi di Business

Matching forniti dalla segreteria organizzativa. Si tratta di appuntamenti commerciali della

durata di 15/20 minuti ciascuno che si svolgono durante la giornata di convegno.

I servizi sono riservati alle aziende che aderiscono come Sponsor o Espositori almeno cinque

settimane prima della data del convegno.

Non è previsto un numero di appuntamenti garantito.



L’organizzazione degli incontri avviene nel seguente modo:

Partner, Sponsor ed Espositori ricevono settimanalmente e contestualmente l’elenco degli iscritti al
convegno;

Entro le 24 ore successive forniscono alla segreteria organizzativa l’elenco delle aziende con cui vogliono
entrare in contatto;

La segreteria si preoccupa di contattare gli iscritti, verificarne la disponibilità, fissare l’incontro e/o
comunque fornire un riscontro del contatto;

Ogni visitatore il giorno prima dell’evento riceve un’Agenda personalizzata con gli appuntamenti fissati;

Durante l’evento è prevista la presenza di un account ESTE che gestisce gli appuntamenti



SPONSOR €6.000,00+IVA

• partecipazione di un al programma
culturale dell’evento;

• con anagrafica degli
all’evento;

• all’interno dell’area espositiva
dell’evento.

• servizi di
• riproduzione del logo aziendale su tutta la

del convegno.

ESPOSITORE €4.000,00+IVA

• con anagrafica degli
all’evento;

• all’interno dell’area espositiva
dell’evento.

• servizi di
• riproduzione del logo aziendale su tutta la

del convegno.



Responsabile del progetto:

Raffaella Rapisardi

Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434405
Cellulare. 349.3633278

Responsabile commerciale:

Rudolf Guenzani

Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434404
Cellulare. 340.7371202

mailto:dario.colombo@este.it
mailto:rudolf.guenzani@este.it

