
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRIGENTI NELLE AZIENDE ITALIANE: 
MEGLIO TARDI CHE MAI? 

 
Giovedì 17 Ottobre 2013 

  presso la sede di NCTM – Studio Legale Associato 
via Agnello, 12 - MM1- MM3 fermata Duomo 

 

PROGRAMMA  
 

16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P. 
 

16.30 Inizio dei lavori: 
 

Presentazione dei risultati dell’indagine sui Dirigenti a cura del Dott. Paolo Citterio 
 

16.45 Tavola rotonda con: 
 

 Avv. Michele Bignami – Socio e Coordinatore responsabile del Dipartimento di 
Diritto del Lavoro, NCTM Studio Legale Associato 

 Dott. Luigi Catalucci – Presidente Manageritalia Milano 
 Ing. Franco Del Vecchio – Vicepresidente Aldai 
 Dott. Gianluca Gioia – Managing Partner MCS  

 

18.00 Testimonianza aziendale: 
 

 Dott. Giovanni Facco – Consigliere Delegato alle risorse umane presso QUI GROUP 
SpA 

 

18.30 Sessione di domande e risposte 
 

19.00 Conclusione; è previsto un happy hour offerto da NCTM – Studio Legale 
Associato    
 

OBIETTIVI 
 

Nelle imprese del nostro Paese è sempre più difficile vedersi riconosciuto un incarico o una 
responsabilità soprattutto quando si tratta di assegnare la nomina di Dirigente. Negli ultimi anni in 
cui il costo del lavoro per le aziende è fortemente aumentato, si tende ad aspettare e rinviare fino a 
che si può o si preferisce servirsi della figura di un quadro e sembra davvero impossibile assegnare 
la nomina di Dirigente ad un giovane al di sotto dei 35/38 anni. Se poi l’aspirante Dirigente è 
donna il tutto si complica ulteriormente. Questo è il quadro che sembra essere condiviso da molti 
sul tema della Dirigenza nelle aziende italiane.  
G.I.D.P. nel corso dell’evento presenterà i risultati dell’indagine sottoposta alle più grandi imprese 
italiane sul tema della dirigenza: dati alla mano e alla presenza di relatori esperti del mondo del 
lavoro, verificherà se il quadro sia confermato o vi siano in atto mutamenti e nuove tendenze nel 
processo di nomina a Dirigente.  
 

 

 
 
 

    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 

 

 

mailto:segreteria@gidp.it
mailto:ufficio@gidp.it

