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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 all'ottavo 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



I PARTECIPANTI

aziende

I PARTECIPANTI

profili

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
120

partecipanti aziende

90



STARE INSIEME IN SICUREZZA

Formare e Formarsi è anche incontro e 
relazione tra persone: partecipanti, relatori, 
sponsor ed espositori. 
L’area espositiva dove trovano spazio i desk 
delle aziende è il luogo dove le persone 
consumano, insieme, i momenti di pausa 
del convegno e dove nascono e si coltivano 
relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello di 
garantire, oltre alle scontate disposizioni di 
legge del momento, massima sicurezza a 
tutti i partecipanti all’evento.

AREA ESPOSITIVA



Business Matching

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.



Business matching

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, verificare 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

L'organizzazione degli incontri avviene nel seguente modo:



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



Sponsor

6.000,00+IVA 4.000,00+IVA

Espositore

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

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

• • desk all'interno dell'area espositiva 
dell'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

• • desk all'interno dell'area espositiva 
dell'evento

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

tutta la comunicazione del convegno



Contatti
RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI

martina.galbiati@este.it
3391068668

RESPONSABILE OPERATIVO
FEDERICA LUCARELLI

federica.lucarelli@este.it
3403886069


