
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ADDIO PER SEMPRE?  
STORIE DI GIOVANI ALL'ESTERO 

 
Giovedì 26 Settembre 2013 

  presso la sede di Unicredit - Via San Protaso n°1  
 MM1 Fermata Cordusio 

 
PROGRAMMA  

 

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

17.00 Inizio dei lavori – Relatori: 
 

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

• Dott. Enzo Di Giulio – Preside della Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate 
University 

• Dott. Fabrizio Rutschmann –  Direttore Risorse Umane e Organizzazione Prysmian 
Group 

 

18.00  Testimonianza di due protagoniste del libro “Addio per sempre? Storie di 
giovani all’estero” 

• Dott.ssa Elisa Chieno  
• Dott.ssa Anna Pivato 

 
18.30 Sessione di domande e risposte 
 

19.00 Conclusione 

OBIETTIVI 
 

In una fase socio economica delicata come quella che stiamo attraversando aumenta il 
numero di giovani che scelgono di lasciare l’Italia per ricercare nuove opportunità 
lavorative all’estero.  
Proprio questi giovani sono i protagonisti del libro “Addio per sempre? Storie di giovani 
all’estero”: si tratta di episodi di vite giovanili e di lavoro lontano da casa narrate e 
aggiornate da Enzo Riboni.  
Durante il convegno due di queste esperienze di vita e lavoro saranno narrate da due 
protagoniste stesse, Elisa Chieno e Anna Pivato; insieme a loro e con la testimonianza di 
Enzo Di Giulio e Fabrizio Rutschmann si cercherà di capire quali sono le motivazioni che 
spingono i ragazzi italiani a fare esperienze all’estero, se tale scelta è dettata dalla 
necessità o è una semplice preferenza o una moda, se il fenomeno è in aumento oppure è 
stabile, quando, come e se si ha il ritorno in Italia dopo tale esperienza o se si tratta di 
una partenza senza ritorno e non da ultimo qual è il ruolo delle aziende italiane in tutto 
questo. 
 

 

 

    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 

 


