
 

 

 

 

 

 

 

 

 

è lieta di invitarti al convegno 

ASSESSMENT:  
UNA METODOLOGIA A SUPPORTO DEI  

PROCESSI DI GESTIONE DEL CAPITALE UMANO 
 

La ricerca, interna ed esterna alle aziende, e la valorizzazione delle competenze e dei talenti necessari ad 

affrontare le sfide che le organizzazioni si trovano a fronteggiare è di importanza vitale per il loro futuro 

successo. 

La tematica è cruciale non solo a livello manageriale ma si estende a tutti i livelli aziendali; sempre più le 

aziende stanno realizzando che identificare, “attivare” e trattenere i migliori talenti sono tra le sfide più 

importanti per raggiungere i propri obiettivi. 

Il focus sulle azioni necessarie a rendere efficace la gestione dei processi di Human Capital in azienda passa 

anche attraverso la misurazione, scientifica e predittiva, delle competenze e delle potenzialità delle Risorse 

Umane. 

Mettendo la misurazione alle fondamenta dei processi di Human Capital, le funzioni HR si pongono come 

partner credibili e strategici per le funzioni di business delle aziende, così legittimando il proprio ruolo 

aziendale e diventando gli “esperti” nelle complesse interrelazioni fra risorse umane e performance aziendali.  

        

AGENDA 
 

16.30 Registrazione dei partecipanti 
16.50 Saluti di apertura a cura di 

Paolo Citterio  
Presidente Nazionale GIDP/HRDA 

 

17.00 Inizio dei lavori con 
 

Alessandro Evangelisti 
Human Capital Management, Senior Consultant 

Gruppo MCS Consulting 
 

17.45 Tavola rotonda con 
 

Serena Bontempelli 
Segretaria UIL Milano e Lombardia 

 

Marco Fadda 
Responsabile Risorse Umane 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 
 

Francesco Signori 
Talent Manager 

Deloitte 
 

18.30 Sessione di domande e risposte 
19.00 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da 

 

                                                                                                                                                                        

 
Giovedì 5 Maggio 2016 

ore 16.30 
 

Milano 
Piazza Gae Aulenti 
Sede di Unicredit 

Torre A, 12° Piano – Aula Pizzi Cannella 
MM2-MM5 Fermata Garibaldi 

Clicca qui per la mappa  

 
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 

 

https://www.google.it/maps/place/Piazza+Gae+Aulenti,+20124+Milano/@45.4833469,9.1868985,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4786c133391261d1:0xb55f65872cb8ba7
mailto:segreteria@gidp.it
mailto:ufficio@gidp.it

