
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRESENTAZIONE XIV INDAGINE G.I.D.P./H.R.D.A.  
NEOLAUREATI & STAGE ANNO 2013 

Martedì 16 Luglio 2013 
  presso la sede di ASSOLOMBARDA  – via Chiaravalle, 8 - Sala Falck 

MM3 fermata Missori 
 

PROGRAMMA  
 

16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A e del Dott. Massimo Bottelli, Direttore Settore Sindacale e 
Sociale di Assolombarda 

 

16.30 Presentazione dei risultati dell’Indagine a cura del Dott. Paolo Citterio 
 

17.00 Tavola rotonda con 
 

• Dott.ssa Christina Anagnostopolulou, Group Training, Development & Recruiting 
Director di Techint Industrial Corporation S.p.A. 

• Dott. Massimo Culcasi, Vice President Reperimento, Selezione e Rapporti con le 
Università di Eni Corporate University 

• Avv. Maurizio Del Conte, Professore di diritto del lavoro presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

• Dott.ssa Laura Mengoni, Responsabile Area Formazione, Scuola, Università e 
Ricerca di Assolombarda 

• Dott. Enzo Riboni, giornalista del Corriere della Sera ed autore del libro “Addio per 
sempre? Storie di giovani all'estero” 

Modera la Dott.ssa Anna Maria Catano, giornalista del Corriere della Sera 

OBIETTIVI 
 

Ora più che mai, in una fase socio economica delicata come quella che stiamo attraversando - interessata 
anche da Disegni di Legge e Riforme che intendono mutare l’assetto dell’attuale mercato del Lavoro che è in 
difficoltà - appare interessante capire se nelle aziende vi siano in atto cambiamenti significativi nella 
selezione, gestione, sviluppo e formazione dei nostri giovani. 
In particolare, verranno presentati e discussi con i relatori presenti alla tavola rotonda i dati che riguardano i 
seguenti aspetti della XIV Indagine Neolaureati & Stage di G.I.D.P./H.R.D.A.:                                  
 

• Ricerca: le fonti di recruiting maggiormente utilizzate dalle aziende e le lauree più richieste 
• Selezione: modalità tradizionali o di nuova generazione? 
• Inserimento: funzioni aziendali più richieste e forme contrattuali maggiormente utilizzate  
• Stage: durata, rimborso spese, eventuali benefits, percentuali di assunzione dopo il periodo di stage 
• Assunzione: tipo di contratto previsto (ed eventuali preferenze a seguito della Riforma Fornero) e livelli 

contrattuali di inserimento; retribuzione lorda annua iniziale,  a 12 mesi, a 24 mesi, a 36 mesi in base ai 
vari settori merceologici 

• Retention e dimissioni: principali fattori su cui l’azienda punta per essere attrattiva e motivazioni che 
eventualmente inducono i neolaureati a lasciare l’impresa oppure a ricercare nuove opportunità 
all’estero 

 

 

 

    CONVEGNI MILANO 

 

Il convegno è riservato a Direttori e 

Dirigenti della funzione HR. 

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. 
 

 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 

 


