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Fondo For.Te. in onda alla trasmissione "Piazza pulita" su La7 

Fondo For.Te. in onda su TgR Lombardia 
Link per vedere il video sull'account Twitter di Fondo For.Te.:  https://bit.ly/3U8xlbD

https://www.economymagazine.it/forum-forte-formazione-continua-per-lo-sviluppo-del-sistema-delle-imprese/
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https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/al-via-primo-forum-formazione-continua/AEWtLFAC 

https://www.ladige.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338517 

https://www.giornaletrentino.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338510  

https://www.bresciaoggi.it/media/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.9689750 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1362902/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua.html 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/al-via-primo-forum-formazione-continua/AEWtLFAC
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/al-via-primo-forum-formazione-continua/AEWtLFAC
https://www.ladige.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338517
https://www.giornaletrentino.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338510
https://www.bresciaoggi.it/media/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.9689750
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1362902/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1362902/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua.html
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Al via il primo Forum sulla formazione continua - ANSAcom - ANSA.it 

Al via il primo Forum sulla formazione continua ANSAcom Al via il primo Forum sulla formazione continua Arena
(Fondo For.Te), formazione asset strategico per il Paese Milano 20 ottobre 202214:41 ANSAcom Il presidente di
Fondo For.Te. F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.ansa.it 

ForTe formazione continua per il sistema delle imprese 

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.economymagazine.it 

Forum sulla Formazione Continua, il presidente Acampora a Cernobbio: Formaz... 

Telegram LATINA – In un mercato del lavoro in continua evoluzione, il tema della formazione assume
particolare rilevanza, a tal punto che il sistema camerale ne ha fatto... 

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.news-24.it 

Al via il primo Forum sulla formazione continua - Il Sole 24 ORE 

Al via il primo Forum sulla formazione continua 20 ottobre 2022 Arena (For.Te), investire sulle
competenze del futuro Riproduzione riservata ©  

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da stream24.ilsole24ore.com 

Fondo For.te., primo forum sulla formazione continua - MilanoFinanza.it 

Fondo For.te., primo forum sulla formazione continua di Matteo Merlo Ha preso il via la prima edizione del
Forum sulla Formazione Continua organizzato da Fondo For.Te. 

21 ott 2022 | BLOG | pubblicato da www.milanofinanza.it 

"La formazione continua è una scelta decisiva per il Paese" - Affaritaliani.it 

For.Te Nato con la finalità di realizzare una piattaforma di dialogo, attraverso un confronto diretto con gli
esperti, le Parti sociali e i rappresentanti delle Istituzioni, la prima edizione del “Forum sulla Formazione
Continua”, ideata e promossa da Fondo For.Te. in collaborazione con The European House – Ambrosetti, offre
una panoramica... F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.affaritaliani.it 

Rizzoli: con misura ‘Formazione Continua' riqualificati 100.000 lavoratori 

Rizzoli: con misura ‘Formazione Continua' riqualificati 100.000 lavoratori 22 ottobre 2022 Dalla Lombardia
Stanziati altri 30 milioni, Regione si prepara a riaprire...

22 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.viveremilano.info 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/ansacom/2022/10/20/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua_7e61a781-aeb4-4cbf-966f-e83a2fc0c052.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/ansacom/2022/10/20/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua_7e61a781-aeb4-4cbf-966f-e83a2fc0c052.html
https://www.economymagazine.it/forum-forte-formazione-continua-per-lo-sviluppo-del-sistema-delle-imprese/
https://www.economymagazine.it/forum-forte-formazione-continua-per-lo-sviluppo-del-sistema-delle-imprese/
https://www.news-24.it/forum-sulla-formazione-continua-il-presidente-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
https://www.news-24.it/forum-sulla-formazione-continua-il-presidente-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/al-via-primo-forum-formazione-continua/AEWtLFAC
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/al-via-primo-forum-formazione-continua/AEWtLFAC
http://www.milanofinanza.it/news/fondo-for-te-primo-forum-sulla-formazione-continua-2581155
http://www.milanofinanza.it/news/fondo-for-te-primo-forum-sulla-formazione-continua-2581155
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/la-formazione-continua-una-scelta-decisiva-per-il-paese-821473.html
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/la-formazione-continua-una-scelta-decisiva-per-il-paese-821473.html
https://www.viveremilano.info/dalla-lombardia/rizzoli-con-misura-formazione-continua-riqualificati-100.000-lavoratori.html
https://www.viveremilano.info/dalla-lombardia/rizzoli-con-misura-formazione-continua-riqualificati-100.000-lavoratori.html
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Economia -  Agenda-TgCom 

Roma 10h00 Istat - produzione nelle costruzioni (agosto) Roma 11h00 convegno 'Educazione finanziaria,
cambiare la cultura per favorire la parita' di genere' organizzato da First Cisl, partecipano il segretario
generale Riccardo Colombani, e Paola Soccorso, consigliere responsabile dell'ufficio studi economici della
Consob (auditorium via Rieti 13) Cernobbio ...

19 ott 2022 | BLOG | pubblicato da finanza.tgcom24.mediaset.it 

Forum sulla Formazione Continua 

Salva sul calendario In un mercato del lavoro in costante trasformazione, il tema della formazione continua
diventa sempre più centrale per lo sviluppo delle imprese 

19 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.takethedate.it 

1° Forum sulla Formazione continua, il talk con la Uiltucs - UILTuCS 

Home › Varie ›1° Forum sulla Formazione continua, il talk con la Uiltucs 1° Forum sulla Formazione continua,
il talk con la Uiltucs 189 0 Ci sarà anche la Uiltucs, con...

19 ott 2022 | NEWS | pubblicato da uiltucs.it 

Al via il primo Forum sulla formazione continua | GLONAABOT 

Precedente 0/2. Pagina Prossimo © 2021 Copyright - glonaabot.it Per offrire una migliore esperienza di
navigazione questo sito utilizza cookie http. Privacy Policy , Cookie Policy OK 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.glonaabot.it 

FORUM CERNOBBIO. RIZZOLI: CON MISURA 'FORMAZIONE CONTINUA'
RIQUALIFICATI 10... 
Lo ha detto l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli intervenuta al primo Forum sulla
formazione continua organizzato dal Fondo For.te che si è tenuto presso Villa D’Este a Cernobbio (CO). F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.mi-lorenteggio.com 

2138-2022 FORMAZIONE. ASSESSORE DONAZZAN PARTECIPA A CERNOBBIO A
FORUM SU F... 
ASSESSORE DONAZZAN PARTECIPA A CERNOBBIO A FORUM SU FORMAZIONE CONTINUA. 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da agenparl.eu 

Rizzoli: con misura 'Formazione Continua' riqualificati 100.000 lavoratori 

I dati sono stati illustrati dall’assessore Rizzoli nel corso del 1° Forum sulla formazione di Cernobbio ; una
due giorni che ha permesso di dare una fotografia sulla formazione continua in Italia. F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.lombardianotizie.online 

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210182012071198&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210182012071198&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210182012071198&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210182012071198&chkAgenzie=PMFNW
https://www.takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/34285-forum-sulla-formazione-continua.html
https://www.takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/34285-forum-sulla-formazione-continua.html
https://uiltucs.it/1-forum-sulla-formazione-continua-il-talk-con-la-uiltucs/
https://uiltucs.it/1-forum-sulla-formazione-continua-il-talk-con-la-uiltucs/
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/tvkxawadcxigudibyqvvhreszyqdxetvlxvplufnsgcqhauoefiswayqvkqpvzljnawlxf
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/tvkxawadcxigudibyqvvhreszyqdxetvlxvplufnsgcqhauoefiswayqvkqpvzljnawlxf
https://www.mi-lorenteggio.com/2022/10/20/forum-cernobbio-rizzoli-con-misura-formazione-continua-riqualificati-100-000-lavoratori-e-reso-piu-competitive-10-000-imprese/
https://www.mi-lorenteggio.com/2022/10/20/forum-cernobbio-rizzoli-con-misura-formazione-continua-riqualificati-100-000-lavoratori-e-reso-piu-competitive-10-000-imprese/
https://agenparl.eu/2022/10/20/2138-2022-formazione-assessore-donazzan-partecipa-a-cernobbio-a-forum-su-formazione-continua-il-veneto-punta-su-sistema-integrato-con-certificazione-di-competenze-e-standand-formativi/
https://agenparl.eu/2022/10/20/2138-2022-formazione-assessore-donazzan-partecipa-a-cernobbio-a-forum-su-formazione-continua-il-veneto-punta-su-sistema-integrato-con-certificazione-di-competenze-e-standand-formativi/
https://www.lombardianotizie.online/misura-formazione-continua/
https://www.lombardianotizie.online/misura-formazione-continua/
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Al via il primo Forum sulla formazione continua 

Al via il primo Forum sulla formazione continua 

Al via il primo Forum sulla formazione continua 

Al via il primo Forum sulla formazione continua - Economia - Alto Adige 

Rizzoli: con misura 'Formazione Continua' riqualificati 100.000 lavoratori 

Veneto: assessore Lavoro, investire su formazione continua per rafforzare i... 

Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro durante un
dibattito svoltosi nel "Forum sulla formazione continua-Scenari, esigenze...

Share on email Stanziati altri 30 milioni, Regione si prepara a riaprire bando Regione Lombardia ha stanziato
a favore della misura ‘ Formazione Continua ‘ nuove risorse...

Al via il primo Forum sulla formazione continua Arena (Fondo For.Te), formazione asset strategico per il
Paese 20 ottobre 2022 Prende il via la prima edizione del Forum...

Al via il primo Forum sulla formazione continua Arena (Fondo For.Te), formazione asset strategico per il
Paese 20 ottobre 2022 Prende il via la prima edizione del Forum...

Al via il primo Forum sulla formazione continua Arena (Fondo For.Te), formazione asset strategico per il
Paese 20 ottobre 2022 Prende il via la prima edizione del Forum...

Al via il primo Forum sulla... Economia Al via il primo Forum sulla formazione continua To view this video
please enable JavaScript, and consider upgrading to a web...

F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.iltirreno.it 

F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.altoadige.it 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.lanuovaferrara.it 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.agenzianova.com 

F

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.gazzettadimodena.it 

F 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.lombardianotizie.online 

Al via il primo Forum sulla formazione continua

Arena (Fondo For.Te), formazione asset strategico per il Paese

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.lanuovasardegna.it 

https://www.gazzettadimodena.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113887
https://www.gazzettadimodena.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113887
https://www.iltirreno.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113891
https://www.iltirreno.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113891
https://www.lanuovaferrara.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113893
https://www.lanuovaferrara.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113893
https://www.altoadige.it/video/economia/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338509
https://www.altoadige.it/video/economia/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338509
https://www.lombardianotizie.online/misura-formazione-continua/
https://www.lombardianotizie.online/misura-formazione-continua/
https://www.agenzianova.com/a/6351844d6552a8.63951067/4109459/2022-10-20/veneto-assessore-lavoro-investire-su-formazione-continua-per-rafforzare-imprese
https://www.agenzianova.com/a/6351844d6552a8.63951067/4109459/2022-10-20/veneto-assessore-lavoro-investire-su-formazione-continua-per-rafforzare-imprese
https://www.lanuovasardegna.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113895
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Al via il primo Forum sulla formazione continua 

Al via il primo Forum sulla formazione continua Arena (Fondo For.Te), formazione asset strategico per il
Paese 20 ottobre 2022 Prende il via la prima edizione del Forum...

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.gazzettadireggio.it 

Formazione continua, riqualificati 100mila lavoratori 

Lo ha detto l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli intervenuta al primo Forum sulla
formazione continua organizzato dal Fondo For.te che si è tenuto presso Villa D'Este a Cernobbio (CO). F 

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.quicomo.it 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio: "Asset strategico pe... 

Provincia di Frosinone Fonte immagine: Frosinone News Il presidente di SICamera, Camera di Commercio 
Frosinone Latina e Assonautica italiana, Giovanni Acampora, alla due giorni L'articolo Forum sulla Formazione 
Continua, Acampora a Cernobbio : “Asset strategico per l’economia” proviene da Frosinone News. 

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da it.geosnews.com 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio: "Asset strategico pe... 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio : “Asset strategico per l’economia” 21/10/2022 DI
PIU' SULL'ARGOMENTO> Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione – Così il presidente di
SICamera, Camera di Commercio di Frosinone Latina e Assonautica italiana, Giovanni Acampora, a margine del
primo ‘Forum...

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.informazione.it 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio: "Asset strategico pe... 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio : “Asset strategico per l’economia” Il presidente
di SICamera, Camera di Commercio Frosinone Latina e Assonautica italiana, Giovanni Acampora, alla due
giorni...F

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.frosinonenews.eu 

Fondo For.Te, a Cernobbio la prima edizione del Forum sulla Formazione Cont... 

Home / News / Bilateralità / Fondo For.Te, a Cernobbio la prima edizione del Forum sulla Formazione
Continua  Fondo For.Te, a Cernobbio la prima edizione del Forum sulla...F

22 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.ilmagazinefilcams.it 

Al via il primo Forum sulla formazione continua - Video - Il nuovo Trentino 

Cerca su Il nuovo Trentino Cerca Cerca su Il nuovo Trentino Cerca Al via il primo Forum sulla... Video Al via
il primo Forum sulla formazione continua 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.giornaletrentino.it 

https://www.gazzettadireggio.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113889
https://www.gazzettadireggio.it/publiredazionali/2022/10/20/news/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.100113889
https://www.quicomo.it/formazione/corsi-formazione/formazione-continua-riqualificati-100mila-lavoratori.html
https://www.quicomo.it/formazione/corsi-formazione/formazione-continua-riqualificati-100mila-lavoratori.html
https://it.geosnews.com/news/frosinone/forum-sulla-formazione-continua-acampora-a-cernobbio-asset-strategico-per-leconomia-lzof
https://it.geosnews.com/news/frosinone/forum-sulla-formazione-continua-acampora-a-cernobbio-asset-strategico-per-leconomia-lzof
http://www.informazione.it/a/2AC26737-7908-4E40-B350-2CCAEF5DA466/Forum-sulla-Formazione-Continua-Acampora-a-Cernobbio-Asset-strategico-per-l-economia
http://www.informazione.it/a/2AC26737-7908-4E40-B350-2CCAEF5DA466/Forum-sulla-Formazione-Continua-Acampora-a-Cernobbio-Asset-strategico-per-l-economia
https://www.frosinonenews.eu/forum-sulla-formazione-continua-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
https://www.frosinonenews.eu/forum-sulla-formazione-continua-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
https://www.ilmagazinefilcams.it/fondo-for-te-a-cernobbio-la-prima-edizione-del-forum-sulla-formazione-continua%EF%BF%BC/
https://www.ilmagazinefilcams.it/fondo-for-te-a-cernobbio-la-prima-edizione-del-forum-sulla-formazione-continua%EF%BF%BC/
https://www.giornaletrentino.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338510
https://www.giornaletrentino.it/video/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua-1.3338510
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Al via il primo Forum sulla formazione continua 

Forum sulla Formazione Continua, il presidente Acampora a Cernobbio: Formaz... 

Al via il primo Forum sulla formazione continua 20 Ottobre 2022 Arena (For.Te), investire sulle
competenze del futuro © RIPRODUZIONE RISERVATA Condividi le tue ...

Telegram LATINA – In un mercato del lavoro in continua evoluzione, il tema della formazione assume
particolare rilevanza, a tal punto che il sistema camerale ne ha fatto...

21 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.news-24.it 

 

20 ott 2022 | NEWS | pubblicato da www.lagazzettadelmezzogiorno.it 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1362902/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1362902/al-via-il-primo-forum-sulla-formazione-continua.html
https://www.news-24.it/forum-sulla-formazione-continua-il-presidente-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
https://www.news-24.it/forum-sulla-formazione-continua-il-presidente-acampora-a-cernobbio-formazione-asset-strategico-per-leconomia/
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posted by Uiltucs 

posted by uiltucsofficial 
�

https://ui... -continua-il-talk-con-la-uiltucs/ 

 Formazione Continua, la #Uiltucs con il suo segretario generale Paolo Andreani ospite al 1° Forum nazionale 
a Cernobbio . 

19 ott 2022 | SOCIAL - FACEBOOK | pubblicato da uiltucs 

19 ott 2022 | SOCIAL - INSTAGRAM | pubblicato da uiltucsofficial 

retweet from PSilvestro75 
�
RT @uiltucs: #FormazioneContinua, la #Uiltucs con il suo segretario generale Paolo Andreani ospite al 1°
Forum nazionale a Cernobbio . Il… 

19 ott 2022 | SOCIAL - TWITTER | pubblicato da psilvestro75 

posted by MicheTiraboschi 

posted by MicheTiraboschi 

retweet from giorgiobenvenut 
�

Primo forum sulla formazione continua in Italia. 

Oggi a Cernobbio con @FondoForte https://t.co/372Y4Ngg3c 

RT @uiltucs: #FormazioneContinua, la #Uiltucs con il suo segretario generale Paolo Andreani ospite al 1°
Forum nazionale a Cernobbio . Il… 

20 ott 2022 | SOCIAL - TWITTER | pubblicato da michetiraboschi 

20 ott 2022 | SOCIAL - TWITTER | pubblicato da michetiraboschi 

20 ott 2022 | SOCIAL - TWITTER | pubblicato da giorgiobenvenut 

posted by uiltucs 
�

 #FormazioneContinua, la #Uiltucs con il suo segretario generale Paolo Andreani ospite al 1° Forum nazionale 
a Cernobbio . 

19 ott 2022 | SOCIAL - TWITTER | pubblicato da uiltucs 

posted by Fit-Cisl Nazionale 

Il segretario generale Salvatore Pellecchia dal 1° #ForumFormazioneContinua organizzato da Fondo For.Te a 
#Cernobbio "Dobbiamo puntare a fare sempre più #orientamento operando rapidamente un passaggio culturale 
secondo cui lavoratrici e lavoratori non offrono una #prestazione ma #competenze" F

20 ott 2022 | SOCIAL - FACEBOOK | pubblicato da fitcisl 

https://www.facebook.com/451289835070109_1979058182293259
https://www.facebook.com/451289835070109_1979058182293259
http://www.instagram.com/p/Cj49_YLtpSX
http://www.instagram.com/p/Cj49_YLtpSX
http://twitter.com/PSilvestro75/statuses/1582780218988630017
http://twitter.com/PSilvestro75/statuses/1582780218988630017
http://twitter.com/MicheTiraboschi/statuses/1583026567290421252
http://twitter.com/MicheTiraboschi/statuses/1583026567290421252
http://twitter.com/MicheTiraboschi/statuses/1582962023356252160
http://twitter.com/MicheTiraboschi/statuses/1582962023356252160
http://twitter.com/giorgiobenvenut/statuses/1582971532246405120
http://twitter.com/giorgiobenvenut/statuses/1582971532246405120
http://twitter.com/uiltucs/statuses/1582657815209861120
http://twitter.com/uiltucs/statuses/1582657815209861120
https://www.facebook.com/117054981779572_606282367952656
https://www.facebook.com/117054981779572_606282367952656
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posted by Fisascat Cisl 

posted by melaniarizzoli 

posted by Fit-Cisl Nazionale 

posted by Filcams Cgil Nazionale 

�#Formazione #Bilateralità #Contratti #PartiSociali  https://ww... -forte 

Il segretario generale Fit-Cisl Nazionale Salvatore Pellecchia partecipa al 1° #ForumFormazioneContinua
organizzato a #Cernobbio da Fondo For.Te. 

La segretaria generale della Filcams Cgil, Maria Grazia Gabrielli, è intervenuta, insieme ai segretari generali di
Fisascat Cisl e Uiltucs, al primo Forum sulla formazione continua organizzato dal Fondo For.te che si è tenuto
presso Villa D’Este, a Cernobbio. 

VILLA D’ESTE Lago di Como #Cernobbio @villadestelakecomo “FORUM FORMAZIONE CONTINUA” Oggi, in 
rappresentanza di @regione_lombardia , sono stata invitata a #VilladEste a Cernobbio nella splendida cornice 
del lago di #Como al #Forum di #For.te , come Relatore al Convegno sulla #FormazioneContinua , per un...
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posted by Uiltucs 

Così il segretario generale #Uiltucs Paolo Andreani ha esordito al 1° Forum nazionale, in corso adesso a
Cernobbio . 

20 ott 2022 | SOCIAL - FACEBOOK | pubblicato da uiltucs 

posted by SiCameraSocial 

Il presidente di #SiCamera Giovanni Acampora al Forum della #FormazioneContinua organizzato da
@fondoforte, in corso a Cernobbio , con il presidente del Fondo For.Te. 
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posted by uiltucs 

retweet from SilviaSpattini 

retweet from StefaniaNegri6 

RT @MicheTiraboschi: Primo forum sulla formazione continua in Italia. 

RT @MicheTiraboschi: Primo forum sulla formazione continua in Italia. 

Così il seg. generale #Uiltucs Paolo Andreani ha esordito al 1° Forum @fondoforte in corso a Cernobbio
https://t.co/wQrlOaHNlQ 

#ForumFormazione Il segretario generale della #FisascatCisl @davide_guarini interviene, insieme ai segretari
generali di Filcams Cgil e Uiltucs,al meeting promosso a Cernobbio dal @fondoforte In collaborazione 
con @Ambrosetti_ #FormazioneContinua #Terziario #Contratti https://t.co/mZSiSadq6Z 
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posted by FisascatCisl73 

posted by uiltucsofficial 

Così il segretario generale #Uiltucs Paolo Andreani ha esordito al 1° Forum nazionale, in corso adesso a
Cernobbio . 
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posted by FitCisl 

posted by FitCisl 

Il segretario generale @salvopellecchia dal 1° #ForumFormazioneContinua . 

Il segretario generale @salvopellecchia al 1° #ForumFormazioneContinua organizzato da @fondoforte. 
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posted by Fisascat Cisl 

posted by Filt Cgil Nazionale 

posted by CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 

È quanto ha sottolineato oggi a Cernobbio il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al Forum sulla
formazione del fondo interprofessionale For.te. 

Lo ha detto il segretario generale Stefano Malorgio intervenendo al Forum sulla Formazione Continua
organizzato a #cernobbio da Fondo For.Te CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps #ForumFormazioneContinua Fondo
For.Te #Turismo #Destagionalizzazione #PamPanorama #HerbaLifeItalia #GrandiStazioniRetail #Contratto 
#ASRoma Fisascat Cisl Roma & Lazio #Agenti #Commercio #Formazione  https://youtu.be/PTceLgrwH_g 
F 
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posted by MF-Milano Finanza 

Fondo For.te., primo forum sulla formazione continua - MilanoFinanza.it . F
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posted by filtcgilnazionale 
�

 Al Forum sulla Formazione Continua del Fondo For.Te F
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posted by FisascatCisl73 

Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps #ForumFormazioneContinua 
@fondoforte #Turismo #Destagionalizzazione #PamPanorama #HerbaLifeItalia #GrandiStazioniRetail #Contratto 
#ASRoma @FisascatRoma2 #Agenti #Commercio  https://t.co/itwKRi6B6s https://t.co/3saSeJpleP 
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posted by infoitestero 

retweet from roccarejo 

retweet from mingrone75 

retweet from CislDesantis 

retweet from antoniodb69 

retweet from antoniodb69 

posted by CuoreEconomico 

RT @FitCisl: Il segretario generale @salvopellecchia dal 1° #ForumFormazioneContinua . 

Forum sulla Formazione Continua, Acampora a Cernobbio : “Asset strategico per l’economia”
https://t.co/N2YPG8Isy9 

RT @FitCisl: Il segretario generale @salvopellecchia al 1° #ForumFormazioneContinua organizzato da
@fondoforte. 

RT @FitCisl: Il segretario generale @salvopellecchia al 1° #ForumFormazioneContinua organizzato da
@fondoforte. 

Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il nuovo Governo crei le
condizioni per offrire opportunità ai giovani. 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 
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posted by CONFETRA 

posted by CislNazionale 

posted by CislNazionale 

posted by CislNazionale 

posted by CislNazionale 

posted by CislNazionale 

retweet from UgoEsposito 

“Necessario investire risorse nella #formazione . 

“Per costruire un Paese più attrattivo per i capitali e per i talenti stranieri, rendere le nostre imprese più
competitive, l’occupazione più stabile e di qualità, il migliore investimento é quello sulla formazione”: 
#LuigiSbarra a #ForumFormazioneContinua @fondoforte #21ottobre https://t.co/3QEljPHk4F 

Il segretario generale della Cisl #LuigiSbarra oggi, #21ottobre, a Cernobbio dove partecipa al 1^
#ForumFormazioneContinua organizzato dal Fondo Interprofessionale @fondoforte https://t.co/G1UaTCvTxj 

RT @kapusons: Siamo orgogliosi di essere al fianco di @fondoforte per il Primo #ForumFormazioneContinua .
Kapusons ha prestato competenze e… 

L’Italia attraversa una fase di grave incertezza, senza misure adeguate rischiamo una catastrofe economica: per
questo siamo stati i primi a chiedere ammortizzatori per le aziende che non licenziano”:#LuigiSbarra a 
#ForumFormazioneContinua https://t.co/TP62fb3ygh 

Il Presidente Confetra De Ruvo, alla 2° giornata del 1°Forum sulla Formazione Continua a Cernobbio : "La 
formazione , oltre a migliorare il posizionamento sul mercato delle imprese, è una leva strategica per favorire la
retention dei talenti all'interno del proprio organico". https://t.co/5qrFO6rsqe 

Capire che la #formazione come diritto/dovere è il perno intorno al quale sviluppare politiche contrattuali per la
riqualificazione delle professionalità e insieme una moderna idea di partecipazione”: #LuigiSbarra a 
#ForumFormazioneContinua https://t.co/hzTna0OyZ0 
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posted by alanews 

posted by CONFETRA 
�

retweet from fsilver59 

retweet from aurorablanca_ 

retweet from marinelli_franz 

Fondo Forte, forum sulla formazione continua a Cernobbio . 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

Al via il primo Forum sulla Formazione continua Arena (For.Te), investire sulle competenze del futuro (Cernobbio
). 

F
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retweet from CislNazionale 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 
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retweet from Angelo220212 
�
RT @uiltucs: #FormazioneContinua, la #Uiltucs con il suo segretario generale Paolo Andreani ospite al 1°
Forum nazionale a Cernobbio . Il… 
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retweet from DPbox 

retweet from mino1962 

retweet from jakubjz420 

retweet from avanz_silvia 

retweet from FisascatTrento 

retweet from giusi_sferruzza 

retweet from SquitieriNunzi1 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 
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retweet from CislSicilia 

retweet from SpinelliFs 

retweet from CislPuglia 

retweet from AndreD81 

retweet from antoniodb69 

retweet from FitSicilia_cisl 

retweet from fisascatverona 

retweet from FisascatCislPug 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
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RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 
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retweet from FistCisl 

retweet from SScavazzin 

retweet from CislFisascat 

retweet from cornelliattilio 

retweet from LorisCavallett1 

retweet from SalvoCarofratel 

retweet from Luigiannecchia2 

retweet from ermandomennella 

RT @fondoforte: Incontri, dibattiti, scambi di esperienze: le immagini della prima giornata del
1°#ForumFormazioneContinua , organizzato da… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @FisascatCisl73: Guarda la nuova edizione del #TgLab #FisascatCisl #OsservatorioCig #Inps
#ForumFormazioneContinua @fondoforte #Turismo… 

RT @CuoreEconomico: Il segretario generale del sindacato è intervenuto a Cernobbio al forum sul tema: “Il
nuovo Governo crei le condizioni… 
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Ripensare i fondi interprofessionali per la formazione continua in una prospettiva di relazioni industriali più che di politica attiva. È in
questa dimensione che si esalta il loro collegamento con la contrattazione collettiva e con la rappresentanza di lavoro e imprese. Oggi a
Cernobbio con il Fondo For.Te. 
Il programma dell'evento: https://lnkd.in/d6y__5DA

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988726831508013057

Michele Tiraboschi on Linkedin

Immaginazione e Lavoro on Linkedin

Oggi il nostro presidente Cristiana Poggio e la responsabile dei servizi alle #aziende Linda Di Agostino sono a Villa d'Este di Cernobbio per
il 1° Forum sulla #formazionecontinua. … 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988845031293874177 

CAPAC on Linkedin

Oggi CAPAC presente a Cernobbio al 1° "Forum sulla Formazione Continua" organizzato da Fondo For.Te. 
Sono oltre 2.500 le ore di formazione finanziata che ogni anno Capac realizza - grazie al sostegno di Fondo For.Te - per accrescere le
competenze del capitale umano delle aziende che si rivolgono a noi. …

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988849425028681728

Vincenzo Colla on Linkedin

  Bisogna riscoprire il diritto-dovere alla #formazione permanente. È quanto ho affermato oggi, intervenendo al 1° Forum sulla
Formazione Continua organizzato dal Fondo For.Te. in collaborazione con The European House-Ambrosetti. …

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988891939068633088

Silvia Zanellato on Linkedin

Ascom Servizi Padova oggi e domani partecipa al primo Forum sulla Formazione Continua organizzato dal Fondo For.Te. 
Scenari, prospettive future, sfide della formazione per favorire la produttività e la qualità delle imprese. #formazionecontinua
#formazioneaziendale 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988893516969988096

Linda Di Agostino on Twitter

Due giornate trascorse nella splendida cornice del lago di Como per raccogliere spunti sul futuro della formazione continua, sulle nuove
tecnologie e sulle prospettive per lo sviluppo dell'occupazione dignitosa e di qualità grazie all'evento organizzato da Fondo For.Te. in
collaborazione con The European House-Ambrosetti

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989164776216006656

Staff Training – Soluzioni per la formazione on Linkedin

Come immaginare il futuro della formazione continua?
Fondo For.Te. ha organizzato con The European House - Ambrosetti il primo “Forum sulla Formazione Continua"  per dare una risposta
attraverso un confronto diretto con esperti, Parti sociali e rappresentanti delle Istituzioni. …

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989169006163185664
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Skilla on Linkedin

Con questo filmato Skilla apre il secondo giorno dello splendido evento “Forum sulla Formazione Continua”, organizzato dal Fondo For.Te. a
Cernobbio.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989218431837319168

Giuseppe Melara on Linkedin

Una due giorni come quella organizzata nella splendida cornice di Villa D’Este a Cernobbio dal Fondo For.Te. ha rappresentato una boccata
d’ossigeno.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989238861050593280

Franco Amicucci on Linkedin

IL 1° Forum sulla Formazione Continua è stato organizzato dal Fondo For.Te. il 20 e 21 ottobre a #Cernobbio, con il supporto organizzativo di
The European House - Ambrosetti. Un evento esclusivo, che ha visto la partecipazione delle parti sociali, istituzioni nazionali e internazionali,
società di formazione, università. …

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989632439664971776 
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