
FARE FORMAZIONE A MILANO- 
In un convegno i risultati dell’impegno di Assolombarda 
 a fianco delle imprese per lo sviluppo e la competitività 

 
 
 
E’ in programma nella mattinata di venerdì 12 febbraio presso l’Auditorium Gio Ponti, il convegno 
“Fare formazione a Milano” promosso da Assolombarda come occasione di confronto sulle 
prospettive del sistema di formazione continua dell’area milanese. 
 
A partire dai dati raccolti nel volume di Assolombarda “Fare formazione a Milano” si vuole riflettere 
su come migliorare tale sistema, necessariamente dinamico, in modo da renderlo sempre più 
rispondente alle esigenze formative di imprese e lavoratori.  
 
Un sistema che in questi anni ha registrato numeri significativi: nel periodo compreso fra il 2001 
e il 2008 sono stati formati oltre 43.000 lavoratori provenienti da circa 3.000 imprese.  
 
A questi dati si aggiungono quelli del biennio 2008-2009 che vedono coinvolti in attività formative 
73.400 lavoratori e 2.400 imprese. 
Il significativo incremento registrato in questi ultimi anni è dovuto alla entrata a regime di 
Fondimpresa e Fondirigenti, i due fondi interprofessionali promossi da Confindustria e dalle 
organizzazioni sindacali.  
 
Numeri che testimoniamo un’ampia diffusione, rappresentativa della realtà socio-economica 
del territorio con riferimento al genere, alle classi di età, alla nazionalità dei partecipanti, nonché 
all’articolazione delle imprese per classi dimensionali e per settori merceologici, frutto di un lavoro 
comune delle Parti Sociali ai diversi livelli. 
 
Aprirà il convegno il presidente di Assolombarda Alberto Meomartini che ricorda come 
l’impegno dell’Associazione in tema di formazione continua “nasce dalla consapevolezza che essa 
rappresenta un fattore fondamentale sia per il miglioramento delle performance aziendali e dello 
sviluppo competitivo, sia per il singolo lavoratore, chiamato a prestazioni in cui lavoro e 
conoscenza sono sempre più interdipendenti”. 
 
Nell’occasione sarà presentato il nuovo catalogo di formazione finanziata promossa da 
Assolombarda per il 2010 e sarà distribuito il volume “Fare formazione a Milano” curato da 
Fondazione Istud, Franco Angeli.  
 


