
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUOTE ROSA IN AZIENDA 
IL “SOFFITTO DI VETRO” È INFRANTO? 

 

Giovedì 9 Maggio 2013 
presso la sede di AMROP-MCS  – Via Fieno, 3 

MM3 fermata Missori  
 
 

PROGRAMMA  
 

16.30 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A. e dei Dott.ri Vito e Gianluca Gioia, rispettivamente A.D. 
Amrop Italy e Managing Partner MCS 
 

17.00 Inizio dei lavori  
 

Presentazione dei risultati dell’indagine G.I.D.P. “Le quote rosa” a cura del Dott. Paolo 
Citterio 
 

17.30 Tavola rotonda con: 
• Dott.ssa Cristina Bombelli – Presidente presso Fondazione La Pelucca e Owner di 

Wise Growth 
• Dott.ssa Patrizia Bonometti – Group Chief HR Officer Datalogic SpA 
• Dott.ssa Cristina Brusati – Psicologa del Lavoro 
• Dott.ssa Paola Poli – Coordinatore Gruppo Donne manager di Aldai e 

Federmanager 
 

19.00 Sessione di domande e risposte 
 

19.30 Conclusione; è previsto un happy hour offerto da AMROP-MCS 
 

Modera Luisa Adani, consulente di carriera e giornalista 
 
 

OBIETTIVI 
 

Le nostre aziende sono sicuramente sempre più “rosa”: sono numerose le dipendenti donna 
all’interno delle strutture delle imprese associate G.I.D.P. e non solo, soprattutto nella funzione 
HR. Il “soffitto di vetro” pare però ancora lontano dall’essere infranto: le donne sono 
considerate più preparate ed efficienti degli uomini, ma il ruolo sociale che rivestono non 
consente loro di andare oltre.  
Questi sono solo alcuni degli aspetti emersi dall’indagine condotta dall’Associazione G.I.D.P. sul 
tema delle quote rosa in azienda: dopo aver passato in rassegna i risultati completi della survey, 
verrà dato ampio spazio alla tavola rotonda con discussants di livello che da anni si occupano 
di approfondire il tema “donne e lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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. 

 
 
 

PER GLI ASSOCIATI G.I.D.P. 
GRATUITO 

 

PER I NON ASSOCIATI G.I.D.P. 
 
La quota di partecipazione prevista 
è di Euro 50 pro capite IVA inclusa, 
da versare in contanti il giorno 

stesso del convegno.  
 

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 


