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Favorire i processi di occupazione attraverso la

definizione di nuovi profili professionali competence based che guidano la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione: questo l'obiettivo del convegno "Competenze per lo sviluppo:
modelli, sistemi e processi di innovazione nel sistema formativo" che Conform Scarl - Consulenza,
Formazione e Management, società italiana che da 18 anni promuove e realizza progetti e servizi
di formazione e consulenza per grandi, medie e piccole
imprese, propone nell'ambito di ExpoTraining 2013, la Fiera Nazionale della Formazione in
programma il 17 e il 18 ottobre p.v.
presso la Fiera Milano City.
L'appuntamento è per il 17 ottobre, alle 14.30, (Sala Verde 2): durante il convegno, saranno
previste le testimonianze di chi opera in istituzioni e imprese e di chi supporta i processi
d'innovazione organizzativa, su metodologie, modelli, strumenti, criticità e vantaggi del percorso
operativo di attuazione.
Le dinamiche evolutive stanno generando processi di trasformazione di strategie aziendali, modelli
organizzativi, cultura e profili professionali, coinvolgendo realtà operative di ogni settore, chiamate
a ridefinire prodotti e offerte, migliorare la qualità dei servizi e cogliere le opportunità delle nuove
tecnologie.
La sfida per le imprese, i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale è pertanto quella
di definire, nuovi profili professionali "competence based" in una logica di sistema locale e
nazionale.
Nel corso del convegno, Conform presenterà anche il Centro Sperimentale di Sviluppo delle
Competenze - settore Finanziario e Assicurativo "Banche e Assicurazione Laboratory", in corso di
realizzazione in Campania (finanziato dal PO FSE Regione Campania 2007-2013).
Un'esperienza in grado di evidenziare ruoli, modelli e processi di innovazione che caratterizzano il
sistema finanziario-assicurativo, settore che rappresenta sempre di più una variabile cruciale per le
politiche di crescita del Paese e che richiede un attento processo di ridefinizione delle competenze
per rispondere efficacemente alle esigenze di imprese e famiglie e migliorare i livelli di efficienza
interna.
Calendario format Conform Scarl - Consulenza, Formazione e Management ExpoTraining 2013
Milano, 17-18 Ottobre 2013- Fiera Milano City - Stand B18/C11 · "Il Rugby: Storia, Regole e Valori
per il raggiungimento di mete aziendali", 17 ottobre, Ore 17:00 e 18 ottobre, Ore 10:30 e 13:30,
Sala Turchese 1.
· "Lean Thinking: nuove e sfidanti strategie del 'pensare snello'", 17 ottobre, ore 11:00, Sala
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Turchese 1 e 18 ottobre Ore: 12:00 e Ore: 15:45, Sala Turchese 1.
· "FenomENOLOGIA manageriale", 17 e 18 ottobre ore 12:30, Sala Meeting 5.
· "Climbing e Diving: gli alti e bassi della vita professionale e personale" 17 ottobre, ore: 15:00, Sala
Meeting 5; 18 ottobre, ore: 11:00 e ore: 14:30 , Sala Meeting 5.
· "Magica-Mente Creativi", 17 ottobre, ore 10:30, Sala Meeting 5 e ore 13:45, Sala Turchese 1 e 18
ottobre, ore 16:00, Sala Meeting 5.
· "Competenze per lo sviluppo: modelli, sistemi e processi di innovazione nel sistema formativo", 17
ottobre 14.30 sala verde 2.

Copyright impresamia.com 2/2

Conform Scarl

