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è lieta di invitarti al convegno 
 

  NUOVO OSSERVATORIO NEOLAUREATI E STAGE 

 
G.I.D.P. da 17 anni elabora un’indagine sui neolaureati e stage verificando puntualmente il processo di ricerca, selezione e assunzione dei Neolaureati in 
azienda e quale sia l’utilizzo degli stage ponendo una serie di quesiti ai Direttori HR del proprio network.  
Dopo diverse edizioni caratterizzate da un impianto simile, quest’anno G.I.D.P ha dato vita ad un NUOVO OSSERVATORIO, teso ad affrontare la stessa 
tematica, ma con approcci e modalità completamente diverse: LA FIGURA DEL NEOLAUREATO E DELLO STAGISTA IN AZIENDA sono state analizzate 
ponendo una serie di domande sia ai direttori HR delle aziende che ai giovani che stanno in questo momento svolgendo in queste stesse aziende 
uno stage o lo hanno da poco svolto e sono stati appena assunti. 
Nel corso del convegno verranno presentati - e commentati alla presenza di importanti relatori - i risultati di questo osservatorio: quali sono le novità rispetto 
allo scorso anno? E soprattutto quali sono le concomitanze tra quanto emerso nelle aziende e quanto dichiarato invece dai giovani?  

 
 

 
 

Milano, Giovedì 30 Giugno 2016 
ore 16.30 

 

Sede di Assolombarda 
Via Pantano n° 9 

MM3- Fermata Missori 
Clicca qui per la mappa 

 

Sala Meregalli 
 
 
 

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR  

E IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori. 
 

 

SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE E DI ATTENDERE DI 

RICEVERE CONFERMA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE SCRIVENDO A 

segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it 
 

 

AGENDA 
16.30 Registrazione dei partecipanti 

 

16.50 Saluti di apertura e  
presentazione dei dati dell’osservatorio a cura di 

Paolo Citterio, Presidente Nazionale GIDP/HRDA 
 
 

17.30 Tavola rotonda con 
Valentina Aprea 

Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia 
 

Chiara Manfredda 
Responsabile Area Sistema Formativo e Capitale Umano 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 
 

Marina Verderajme 
Presidente ACTL 

 

Sandro Crestani 
Responsabile Risorse Umane - Process Management e Organizzazione Osram 

 

Steven Fariello 
Customer Caring & BTL Specialist Koelliker 

 
 
 

Modera Enzo Riboni, giornalista del Corriere della Sera 
 

 

18.30 Sessione di domande e risposte 
19.00 Conclusioni  

 

 

http://www.activeageingacademy.org/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
http://risorse-hr.it/
http://www.jobmetoo.com/
http://www.nctm.it/it
https://www.allibo.com/it/hr-software/
http://www.askonsulting.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Pantano,+9,+20122+Milano/@45.4606375,9.1903644,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6a8569966db:0x36e06b226dde02e6!8m2!3d45.4602823!4d9.1918922
mailto:segreteria@gidp.it
mailto:ufficio@gidp.it
http://www.granchiepartners.it/
http://www.boscolo.com/
http://www.ccglobal.it/
https://www.willistowerswatson.com/
http://www.mcs-selection.it/
http://www.cineas.it/

