23 E 24 OTTOBRE
LA FIERA DELLA
FORMAZIONE LAVORO
E SICUREZZA
WORKSHOP PROGRAMMATI
Data: 23 mattina – h 11.00 (Agsg) – Durata 1h
Area: METODOLOGIE DELLA FORMAZIONE
Titolo: L’utilizzo del linguaggio e delle metodologie teatrali nella formazione
Descrizione: Il “teatro d’impresa” è una metodologia didattica, innovativa e attiva, in grado di sperimentare
in maniera creativa il potenziale umano delle persone. Modalità altamente induttiva ed esperienziale che
assume un valore fondamentale rispetto all’ apprendimento e viene sostenuto dalle capacità logiche,
narrative e di orientamento spazio-temporale attivate dal teatro. Il teatro d’impresa si contraddistingue,
pertanto, come una metodologia didattica, attiva ed interattiva, che conferisce centralità al discente
attraverso l’analisi, la comprensione e l’elaborazione delle proprie esperienze vissute - aspetto di grande
rilevanza nei processi di formazione rivolti ad adulti – e delle proprie competenze relazionali.

Data: 23 pomeriggio – h 14.30 (Laboratorio delle Idee) Durata 1h
Area: SVILUPPO PERSONALE
Titolo: Formarsi nel lavoro. Lavorare per formarsi. Le nuove frontiere della cultura bilaterale in azienda
La “specialità” dell’offerta EBILFORMA: lo sviluppo della competitività dell’impresa in parallelo con
l’autorealizzazione del lavoratore. L’idea di miglioramento è un concetto olistico, come tale coinvolge tutti
gli ambiti di vita della persona, irradiandosi dal personale al professionale e generando una nuova etica del
lavoro, in cui le sfide dell'impresa sono perseguibili solo attraverso un'azione corale di tutto il personale.
Imparare ad affrontare il cambiamento attraverso azioni migliorative su se stessi, potenziare la propria
capacità di comunicare, agire positivamente di fronte agli ostacoli spostando il focus dal problema alla
soluzione, organizzare il lavoro per ridurre gli sprechi e innescare nuove energie: nella vita personale come
nel lavoro, grazie alla doppia spendibilità di una formazione di nuova generazione.

23 E 24 OTTOBRE
LA FIERA DELLA
FORMAZIONE LAVORO
E SICUREZZA
Data: 24 mattina – h 10.30 (Iulm - EBTAlberghi) - Durata 1.30 h
Area FORMAZIONE E SELEZIONE
Titolo: Il fabbisogno di nuove competenze nel settore alberghiero: i risultati della ricerca APAM-EBT
•
•
•

L’offerta formativa IULM in ambito turismo: triennale, magistrale e master
Il partenariato dell’Università con le imprese del settore turistico per lo sviluppo di contenuti
innovativi
Presentazione della ricerca APAM-EBT, che si è occupata di:
o Mappare la dinamica occupazionale esistente negli alberghi associati
o Ricostruirne la struttura professionale in termini di qualifiche presenti
o Analizzare le attività di formazione continua realizzate e i relativi fabbisogni futuri
o Ricostruire le politiche di reclutamento a livello di canali utilizzati e figure ricercate
o Intercettare le aree di competenza maggiormente rilevanti nella ricerca e sviluppo del
capitale umano

Data: 24 mattina – h 12.00 (Enaip Lombardia) – Durata 1h
Area: LAVORO E FORMAZIONE
Titolo: Innovazione della formazione in un sistema bilaterale: buone prassi in EBILFORMA – Enaip
Lombardia
Gli enti accreditati alla formazione ed al lavoro in regione Lombardia sono partner della bilateralità per la
riposta ai bisogni formativi delle aziende socie sul territorio milanese. Questa offerta caratterizza le attività
del sistema bilaterale del commercio, terziario e turismo oltre a quelle consuete di consulenza, vertenze ed
erogazione di provvidenze permettendo di mantenere efficiente il sistema delle aziende accompagnandole
verso l’innovazione.
•
•
•

La storia ed il ruolo di Fondazione Enaip Lombardia
I servizi erogati
Le buone prassi:
o dalla formazione sulla sicurezza obbligatoria all’aggiornamento continuo aziendale per tutti
i dipendenti
o dalla formazione linguistica in aula a quella one to one via Skype.
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Data: 24 pomeriggio – h 14.30 (Scuola Superiore CTSP) – Durata 1h
Area: LAVORO E FORMAZIONE
Titolo: Innovazione della formazione in un sistema bilaterale: buone prassi in EBILFORMA” - Scuola
Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
Gli enti accreditati alla formazione ed al lavoro in regione Lombardia sono partner della bilateralità per la
riposta ai bisogni formativi delle aziende socie sul territorio milanese. Questa offerta caratterizza le attività
del sistema bilaterale del commercio, terziario e turismo oltre a quelle consuete di consulenza, vertenze ed
erogazione di provvidenze permettendo di mantenere efficiente il sistema delle aziende accompagnandole
verso l’innovazione.
•
•
•

La storia ed il ruolo della Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
I servizi erogati
Le buone prassi:
o La formazione come accompagnamento alle azioni di Smart Working
o L’integrazione tra forme di finanziamento per accompagnare le azioni formative (i fondi
interprofessionali)

Data: 24 pomeriggio – h 16.00 (Capac) Durata 1h
Area: LAVORO E FORMAZIONE
Titolo: Innovazione della formazione in un sistema bilaterale: buone prassi in EBILFORMA” – Capac –
Politecnico del Commercio e del Turismo
•
•
•

La storia e il ruolo di Capac politecnico del commercio e del turismo
I servizi erogati
Le buone prassi:
o Dalla formazione interaziendale da catalogo a una formazione monoaziendale progettata
ad hoc
o L’offerta formativa a catalogo per il settore ricettivo e i progetti personalizzati per le catene
alberghiere
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Sede della Fiera

Fiera Milano City
Padiglione MICO 0
Ingresso GATE 15 Gattamelata
Linea Lilla 5, fermata Portello
Linea Metropolitana Rossa 1, fermata Lotto-FieraMilanoCity

Orari di accesso
Dalle ore 10:00 alle 18:00

