
SIMPOSIO CRISI
COME VALUTARE I TALENTI E 
RISPARMIARE SUI COSTI DELLA 
FORMAZIONE ATTRAVERSO 
L’ASSESSMENT

MILANO, 18 Ottobre 2012 – ore 16:30-19:00

Seguirà Aperitivo
Sala Congressi  MCS, Via Fieno, 3 (MM3 Missori)

L’Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. in collaborazione con il 
Partner MCS è lieta di invitarla al

Intervengono:

Ilaria 
GALLI
Responsabile RU

Matteo 
MELCHIORRI
Direttore HR 

Adriano 
RAVANI
Responsabile RU

Cristina  
BRUSATI,  
Psicologo del 
Lavoro

Divisione Assessment

Marcella 
BUFFONI
Coacher e 
Formatore

Modera
Enzo Riboni, giornalista 
del Corriere della Sera

Michele
IERADI
Direttore Tecnico



L’invito è riservato agli Associati GIDP, quindi si prega di confermare la propria 
partecipazione all’indirizzo mail  segreteria@gidp.it o al numero +39 02 86.98.48.13  
entro  martedì 16 Ottobre  2012.  

Nel caso GIDP non riuscisse a soddisfare tutte le richieste, si impegna a replicare il 
convegno in altra data. 

Si discuterSi discuteràà di: di: 

Assessment  Center e valutazione: per 
identificare i talenti interni, isolare gli “irrecuperabili”, tagliare gli 
organici, predisporre sentieri di carriera e risparmiare sulla 
formazione.

Il Caso STAR: dal talento alla job rotation.

Come individuare  gli “imperdibili”? Gli 
strumenti più efficaci a supporto della fase 
di recruiting.  
Il Caso SWAROVSKI: Come vendere l’Assessment 
alla Linea e renderlo indispensabile. 

Assessment e Spending Rewiev:  come uno 
strumento semplice può aiutare a risparmiare sulla formazione

Intervento di Cristina Brusati  (Principal 
Assessment Center Practice MCS)

I nuovi utilizzi del COACHING non 
manageriale. Qualche esempio  concreto e i risultati ottenuti.  
Il Caso CREDIT AGRICOLE ASS.NI: come
introdurre il Coaching in azienda in modo “soft”.

Assessment e RIORGANIZZAZIONI
Quando il gioco si fa più pesante e si ha bisogno di una diagnosi 

più efficace ed approfondita.  La testimonianza di un’azienda.

Il Caso ESRI ITALIA: conseguenze di un 
intervento in profondità.

Le posizioni più ricercate in questo 
momento dal mercato.
Intervento di Gianluca GIOIA (Managing Partner 
MCS)

L’incertezza e la congiuntura economica negativa 

obbligano le aziende ed in particolare le RU ad 

interrogarsi non solo  su una modalità di gestione più

accurata e selettiva ma sempre più spesso su come 

ridurre i costi senza perdere in efficienza e, 

soprattutto, senza scadere in qualità.

Oggi più che mai la scelta dei collaboratori, sia nella 

fase di recruiting che in quella delicata dei passaggi 

interni,  ha impatti strategici e immediati sullo 

sviluppo del business e i Direttori Risorse Umane non 

possono più prescindere dall’utilizzo di strumenti più

moderni per prendere decisioni spesso difficili, 

delicate, molto spesso contrastate ma qualche volta 

anche agevolate nell’ottica della moderna “spending 

review”.  Ci sono strumenti oggi a disposizione delle 

Direzioni HR che aiutano a compiere tagli importanti 

al loro budget senza diminuire in qualità, anzi, 

rafforzandola andando a lavorare in modo 

“chirurgico”

Nel corso del Simposio, che avrà una  formula “mista”

e più dinamica  comprendendo testimonianze  di 

Direttori HR,  interventi di specialisti e una Tavola 

Rotonda per scambiarsi pareri, verranno presentati 

alcuni degli strumenti di gestione più efficaci e di 

moda in questo periodo con l’illustrazione di casi 

concreti e testimonianze  di alcuni  Direttori HR che li 

hanno utilizzati con successo nelle loro aziende.


