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“LA CREATIVITA’ AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE”
APPRODA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

CON E-FORMAZIONE BY CONSULMAN

Come funziona  la  “fabbrica  della  formazione”  nell’era  del  web  2.0?  A questa  e  ad  altre  domande,  E-
formazione by Consulman cercherà di rispondere al Salone internazionale del libro di Torino dal 16 al 
20 maggio (Lingotto Fiere, via Nizza n. 280). Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Consulman s.p.a. 
parteciperà alla più grande manifestazione d’Italia dedicata all’editoria presentando le proprie novità editoriali 
digitali nell’area Book To The Future del padiglione 2 presso lo stand K 150. Sabato 18 maggio, dalle 
ore 20,  nella sala conferenze all’interno dell’area Book To the Future, si  terrà un incontro dal titolo  “La 
creatività  al  servizio  della  formazione”,  a  cura  di  Consulman.  Durante  la  conferenza,  moderata  dal 
giornalista Andrea Zunino, interverranno la dott.ssa Maria Teresa Fiorentino, la dott.ssa Silvia Orlando e 
il dottor Simone Schinocca.

Una riflessione, quella sul tema della formazione e della creatività nell’era di internet, che apre le porte a 
molteplici discussioni sui cambiamenti in atto e sulle nuove frontiere e opportunità, anche in considerazione 
del fatto che il futuro vedrà i nuovi dispositivi telematici sempre più presenti non solo sul posto di lavoro ma 
anche tra i banchi di scuola. 

Consapevole delle nuove sfide aperte dall’innovazione tecnologica e del rapido processo di alfabetizzazione 
digitale, accanto a una linea editoriale in formato cartaceo la Consulman s.p.a. ha ideato una linea di prodotti 
formativi in formato multimediale. Le nuove proposte editoriali comprendono un ampio ventaglio di scelte di 
ebook.  Una  soluzione  per  avere  le  informazioni  sempre  con  sé,  a  portata  di  mano.  Ciascun  percorso 
formativo è ascrivibile a una specifica area tematica, con contenuti indirizzati alla gestione aziendale, alle 
competenze professionali,  allo sviluppo personale, declinati in base alle esigenze dei destinatari.  I  nuovi 
canali di diffusione delle informazioni impongono di ripensare la predisposizione dei contenuti secondo un 
metodo innovativo, attraverso contributi video e audio che stimolando la memoria visiva e uditiva favoriscono 
l’apprendimento risparmiando tempo. Una variabile, quella temporale, determinante e che come scrive Arie 
De  Geus in  “L’azienda  del  futuro”:  "la  capacità  di  apprendere  più  velocemente  dei  vostri  concorrenti  
potrebbe essere il solo vantaggio competitivo che avete".

In  alternativa  ai  classici  manuali  cartacei,  gli  ebook consentono  a  studenti,  docenti,  professionisti  e 
specialisti di approfondire argomenti nell’ambito della comunicazione e delle tecniche aziendali-gestionali. 
Per  la  durata  del  Salone  del  Libro  sarà possibile  acquistare  gli  ebook di  E-Formazione by Consulman 
scontati del 15% sul prezzo di vendita. Nonostante le interessanti opportunità offerte dai nuovi dispositivi, il 
fascino del libro non è mai tramontato, per questo accanto a libri in formato digitale sarà disponibile anche la 
versione cartacea. Tra questi anche l’ultimo libro scritto dall’ing. Ettore Maraschi, amministratore delegato 
della  Consulman  spa,  ed  edito  dal  Gruppo24Ore:   “Come  redigere  un  budget”.  Il  manuale  verrà 
presentato dall’autore in anteprima nazionale al  Salone Internazionale del Libro di Torino sabato 18 e 
domenica 19 maggio, dalle ore 16.00, nell’area Book To The Future del padiglione 2 presso lo stand K 
150 di E-Formazione by Consulman. La conferenza di presentazione è aperta al pubblico e agli organi 
di stampa. 

Per informazioni:

Ufficio stampa Consulman S.p.a.

Dott.ssa Silvia Orlando: s.orlando@consulman.it

Dott.ssa Ilenia Dalmasso: i.dalmasso@consulman.it

Tel. 011.3081711 / 331.3286744

www.e-formazione.net

http://www.e-formazione.net/
mailto:s.orlando@consulman.it
mailto:i.dalmasso@consulman.it
https://www.facebook.com/SaloneLibroTorino
http://www.youtube.com/user/SaloneLibroTorino
http://www.linkedin.com/groups/Eformazione-4022437?home=&gid=4022437&trk=anet_ug_hm


CONSULMAN S.P.A.:  E’ una società di consulenza e formazione, nata nel 1991 dall' iniziativa dei cinque 

attuali soci come aggregazione di un gruppo di professionisti provenienti da qualificate esperienze nel campo 

del management, consulenziale e formativo. Consulman fornisce servizi a clienti nazionali ed internazionali 

nei settori Industria, Servizi, Sanità e Pubblica Amministrazione ed opera prevalentemente nel Nord Italia 

con significative presenze in Piemonte, Lombardia e Veneto. Su incarico di aziende clienti, ha svolto progetti 

di  consulenza  e  formazione  in  Europa (Albania,  Belgio,  Francia,  Germania,  Gran  Bretagna,  Polonia, 

Spagna, Turchia, Russia) ed in paesi extraeuropei (Argentina, Brasile, Cina, India, Senegal, Egitto, Iran). 

Le  metodologie proposte,  innovative ed  efficaci,  sono finalizzate  a  trasmettere  conoscenze,  abilità  e 

comportamenti di supporto alle esigenze dei clienti, la cui soddisfazione rappresenta l'obiettivo e la mission 

sui quali  Consulman ha edificato la sua storia aziendale.  Consulman è certificata a norma UNI EN ISO 
9001:2008 N. I153R/2072D ed è accreditata come ente per la  Formazione Continua  presso la Regione 
Piemonte (con giudizio di eccellenza) con delibera del 04/02/2003 e presso la Regione Veneto con delibera 

del 30/05/2011.
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