
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

MANAGEMENT PLURALE 
Diversità individuali e strategie organizzative 

 
 

Mercoledì 29 Febbraio 2012  
 presso la sede di Unicredit - Via San Protaso,1 - MM1 Fermata Cordusio 

 
 

PROGRAMMA E OBIETTIVI  
 

16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P. Dott. 
Paolo Citterio 
 
16.15 Presentazione del Progetto Conciliazione Vita-Lavoro a cura dell’Ing. Marco 
Cecchini e della Dott.ssa Vera Martinelli, rispettivamente Vicedirettore e Project Manager 
di Cestec. 
 
16.30 Relatori 
 

• Dott.ssa Maria Cristina Bombelli, Presidente di Wise Growth 
• Dott. Simone Innocenti, HR Manager di Axa Assicurazioni 

 
Nel corso dell’incontro la Dott.ssa Maria Cristina Bombelli presenterà il suo libro: “IL 
MANAGEMENT PLURALE. DIVERSITÀ INDIVIDUALI E STRATEGIE ORGANIZZATIVE”. 
Per anni in Italia l’attenzione alla gestione delle diversità o diversity management è stata 
appannaggio di una ristretta schiera di addetti ai lavori. Ora le cose sono mutate in modo visibile e 
moltissimi sono i soggetti che si confrontano circa le strategie possibili di gestione della diversità 
in azienda. In questo quadro di positiva effervescenza vi sono, come è naturale, una serie di 
problematicità: da un lato un inevitabile “effetto moda” che fa diventare impellente utilizzare la 
dizione senza il necessario approfondimento, dall’altro un approccio da “venditori” che valorizza 
comunque la diversità sottovalutando tutta la portata e la complessità dei relativi aspetti 
gestionali. Il libro riassume una decina d’anni di lavoro e di riflessione, mettendo in luce anche i 
principali aspetti di contraddizione di questo tema e cercando, nel contempo, di fornire alcune 
linee guida a coloro - siano essi manager o persone a differenti livelli dell’organizzazione che 
operano in contesti a conclamata diversità - che volessero misurarsi con questa tematica in termini 
gestionali. Seguirà la testimonianza aziendale del Dott. Simone Innocenti. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Non sono ammessi consulenti, se non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori. 
 
Per informazioni e adesioni: 
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
tel. 02/86984813  
 

   CONVEGNI MILANO 


