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ExpoTraining ha il contributo di: 
 

 
 

 
  

 

FORUM DEL LAVORO 

CISL 

FISTEL 

ADICONSUM 

SETTIMA  EDIZIONE   

In ExpoTraining a Milano il 25-26 OTTOBRE 2017 

Fiera Milano City 
Padiglione MICO 0 

Ingresso GATE 15 via Gattamelata 
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Premessa 

Risulta innegabile che la promozione dello sviluppo della moderna 

economia attraverso la formazione, consenta l’aumento della 

competitività delle imprese, assicurando ai lavoratori più ampie garanzie 

occupazionali, perseguendo di fatto il precetto costituzionale dell’art. 35, 

comma 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve curare la 

formazione delle persone. 

Per tale ragione la formazione e le misure per la sicurezza sono proiettate nel 

quadro delle manovre necessarie alla politica economica, in particolare agite 

attraverso la riforma del mercato del lavoro. 

L’edizione del Forum del Lavoro 2017 è volta a capitalizzare l’eredità 

derivante dalle edizioni precedenti, in particolare segna il continuum del 

dibattito propositivo iniziato attraverso l’edizione del 2014, ove si è 

consolidato un filone di pensieri collettivi, emersi dai contributi delle passate 

edizioni, che hanno messo in evidenza due fondamentali presupposti: il 

primo, ritiene che non è pensabile una ri-presa dello sviluppo senza 

un’adeguata ri-lettura dei paradigmi/modelli su cui operiamo; il secondo, 

l’identificazione e il consolidamento delle nuove competenze per sostenere la 

rivoluzione 4.0.  
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Si avverte, così, l’esigenza di una proposta cultural/ideologica e formativa di 

ampio respiro volta a realizzare una partecipazione attiva degli attori 

sociali e dei cittadini/consumatori per favorire il progredire di nuovi 

modelli per lo sviluppo economico, nella convinzione di dover contribuire 

con ciò a un processo di avanzamento, personale e collettivo, della società 

contemporanea. 

Per tali considerazioni l’Osservatorio di ExpoTraining, 

ExpoLavoro&Sicurezza e Fiera di Milano d’intesa con la Cisl, la FISTEL E 

l’ADICONSUM, promuovono IL FORUM INTERNAZIONALE DEL LAVORO 

2017. 

Esso si svolgerà nel corso della fiera ExpoTraining ed 

Expolavoro&Sicurezza che ne cura la sua realizzazione ed avrà luogo in 

Fiera Milano City il 25-26 ottobre 2017. 

I temi trattati 

Per sostenere tale processo di avanzamento, i contributi derivanti dal Forum 

saranno raccolti nel Libro Bianco della Formazione Italiana, che sarà 

oggetto di specifiche presentazioni alle Istituzioni nazionali ed internazionali. 

Poiché il Forum ha l’obiettivo di fornire idee e spunti da utilizzare con efficacia 

nella vita sociale ed economica del Paese, il comitato tecnico-scientifico e 

d’indirizzo ha deciso di focalizzare i seguenti convegni: 
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Primo convegno - 26 ottobre mattina 

A cura  FISTEL - CISL 

Come la rivoluzione digitale inciderà sullo sviluppo delle reti e altri 
settori della comunicazione: minacce e opportunità 

Le profonde mutazioni, derivanti dall’epoca 4.0, determinano spostamenti di 
professionalità in stretta correlazione ed integrazione con lo sviluppo delle 
reti/comunicazioni e le ricadute occupazionali. 

Relatori 

Parteciperanno relatori di chiara fama provenienti dal mondo politico ed 
economico. 

Fistel Cisl 

Cisl Lombardia 

Cisl  

Asstel 

Telco 

Information Technology 

Poligrafici 

Mise 

Emittenza  
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Secondo convegno  - 26 ottobre pomeriggio 

A cura Adiconsum 

Il consumo sostenibile per un consumatore virtuoso, un cliente 
intelligente e un cittadino consapevole 

Il convegno intende mettere a fuoco obiettivi e strategie per un sistema di 
consumi competitivo in grado di sostenere la ripresa economica, fare fronte 
alle rilevanti innovazioni tecnologiche, garantire i cittadini/consumatori 
attraverso un consumerismo responsabile.  

Introduce 

Walter Meazza 

Relatori  

Direttore gen. MISE 

Rino Tarelli 

CISL Lombardia 

FNP 

Reg. Lombardia 

A2A 

Edison 

Conclude 

Carlo De Masi 

 


