
 

 

 

 

La Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana invita le Università, Scuole Professionali, 

Istituti di Formazione e tutte le società ed organizzazioni italiane che operano nell’ambito di 

Formazione e Istruzione a partecipare nella principale fiera del settore del territorio caucasico, 

Education and Career Exhibition 2016. 

 

VANTAGGI e OPPORTUNITA’: 

L’evento, sostenuto fortemente dal Ministero della Pubblica 

Istruzione  dell’Azerbaigian, ha l’obbiettivo di promuovere la 

collaborazione e gli scambi studenteschi tra gli enti di 

formazione nazionali ed esteri, formare all’estero le figure 

professionali, fare Benchmarking sui più innovativi standard di 

educazione. 

Durante tre giorni di fiera gli espositori entreranno in contatto 

diretto ed immediato con primarie istituzioni, studenti fra i 16 e 

30 anni, oltre ai funzionari e manager alla ricerca di 

aggiornamenti professionali, professori, agenti ecc. E’ un’ottima 

opportunità per presentare il know-how italiano ed i propri 

programmi formativi, attirando l’attenzione verso i nostri atenei e 

verso la formazione in Italia.  
 

SETTORI PRINCIPALI: 

- Lauree,  Master, Specialistiche; 

- Formazione a distanza; 

- Programmi Education abroad & student exchange; 

- Attività extrascolastiche; 

- Corsi di lingua, informatica, turismo e scuole estive; 

- Mobil   i, attrezzature, palestre, laboratori, sale studio, sistemi 

multimediali ecc. 

 

INFORMAZIONI e CONTATTI: 

La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro e 

non oltre il 15 Settembre 2016. Per maggiori informazioni e 

iscrizioni alla fiera: info@itazercom.it, tel. +39 06 3272497 

Modalità di 

Partecipazione: 
Per partecipare alla fiera è 

necessario prenotare uno 

spazio espositivo (min. 

9m2). La quota prevede 

l’inserimento nel catalogo 

ufficiale della fiera, servizio 

di addetti di sicurezza, 

pulizia, allestimento base 

(tavolo, due sedie,  luci, 

elettricità, denominazione 

sul pannello, cena di gala). 

Il costo di 1m2 è pari a €265 

+ quota di registrazione  

€500 . 

Servizi aggiuntivi 

disponibili: 
 Agenda  di incontri B2B; 

 Assistenza pre/ durante/ 

post fiera da parte  dei 

Coordinatori 

multilingue; 

 Assistenza visti / 

viaggio; 

 Realizzazione di eventi 

promozionali e 

http://it.dicios.com/iten/attivita-estrascolatiche

