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«Formare e Formarsi» è il progetto convegnistico della rivista 
Persone&Conoscenze rivolto a chi si occupa di formazione 
all’interno di medio e grandi aziende: responsabili della formazione, 
direzione del personale, responsabili di funzioni aziendali con delega 
alla formazione delle persone della propria area, capi azienda. 
Giunto al settimo anno di vita, il convegno 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.

IL PROGETTO



Il format virtuale prevede la messa in onda di un vero e proprio «programma TV» trasmesso 
da una studio professionale allestito presso la sede della casa editrice dal quale i conduttori 
dell’incontro gestiscono gli interventi da remoto dei Relatori, moderano i dibattiti, gestiscono i 
momenti di confronto col pubblico.
Il format garantisce ampio spazio per il coinvolgimento del pubblico attraverso sessioni 
«domanda/risposta» e sondaggi istantanei.

IL FORMAT VIRTUALE



I PARTECIPANTI

A Z I E N D E

I PARTECIPANTI

P R O F I L I

Trasversali 
per settori di attività

Con un numero 
di dipendenti >100

Responsabili formazione

Responsabili HR e Organizzazione

Responsabili di altre funzioni
con delega alla formazione

Capi azienda

La partecipazione è gratuita 
previa registrazione 
e conferma da parte della 
segreteria organizzativa

OBIETTIVI
250

iscritti aziende

150
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Direzione
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32%
251-500
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101-250

30%
Risorse Umane

Aziende 
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per numero

di dipendenti

Partecipanti
per funzione

aziendale



Il Convegno Formare e Formarsi garantisce alle aziende Partner e Sponsor concrete 
opportunità di incontro con i partecipanti.
In questo si sostanziano i servizi di business matching.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching si espandono grazie al venir 
meno delle barriere del tempo e dello spazio, ovvero al venir meno del vincolo di 
organizzare gli incontri nel giorno del convegno e nella sede del convegno.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching sono organizzati a partire 
dalla settimana successiva al convegno e si svolgono nei successivi 30 giorni 
lavorativi attraverso piattaforme di virtual meeting.
Con questa evoluzione dei servizi di business matching ESTE si pone come vero e 
proprio business partner dei propri Clienti.

BUSINESS MATCHING



IL PREMIO PRODOTTO 
FORMATIVO  6a EDIZIONE

Durante il convegno virtuale
si terrà la cerimonia di premiazione 
dei vincitori del Premio promosso dalla rivista 
Persone&Conoscenze e dalla casa editrice Este

LA SCORSA
EDIZIONE

Scopri 
i vincitori

La 
giuria

https://www.runu.it/premio-prodotto-formativo-dellanno-vince-innovation-playground-di-wyde/
https://www.este.it/eventi/edizione-2018.html#la-giuria


L ' O F F E R T A
C O M M E R C I A L E 



PARTNER

3.000,00+IVA 1.500,00+IVA

SPONSOR

• • partecipazione di un Relatore al 
programma culturale dell’evento

• • file excel con anagrafica degli iscritti e 
dei partecipanti all’evento

• • servizi di «business matching»
• • riproduzione del logo aziendale su tutta la 

comunicazione del convegno

• • file excel con anagrafica degli iscritti e 
dei partecipanti all’evento

• • servizi di «business matching»
• • riproduzione del logo aziendale su tutta la 

comunicazione del convegno



FEDERICA
LUCARELLI

federica.lucarelli@este.it
Cellulare 340.3886069

RESPONSABILE
DEL PROGETTO

mailto:federica.lucarelli@este.it
https://www.linkedin.com/in/federicalucarelli/

