
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla 
all'abituale incontro quindicinale. 

 
giovedì 15 Luglio 2004, dalle ore 17.00 alle ore 20.00  

presso SIAM (Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

Tema 

 Relatori 

“MANAGER E LEADER” 

• Dr. Luca Varvelli, Amministratore Delegato di Gram – Gruppo di Ricerca 
Applicato al Management  

• D.ssa Laura Arman Varvelli, Consigliere di Amministrazione di Gram 

• Dr. Guido Pelissero, Vicedirettore Generale di Finconsumo, Gruppo Santander  

• Dr. Massimo Quizelvù, Direttore Generale di Vedior Lavoro Temporaneo 

Programma  

Dr. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A. : saluto ai 
partecipanti ed introduzione del tema. 

Obiettivi 

Manager o leader? Totò si chiedeva se “…siamo uomini o caporali?”, nelle aziende si 
chiede se “sei manager o leader”. Manager deriva dal latino manus agere e significa 
agire con le mani, in francese si parla di menage famigliare e nel linguaggio 
dell’equitazione ricorre spesso il termine maneggio. Anche la parola leader ha a che 
vedere con il mondo equino perché nel suo significato originario indica il cavallo che 
corre davanti al branco e lo guida. 

“Il manager fa fare” 
“Il leader porta le persone a voler fare” 
“Management è fare le cose bene” 
“Leadership è fare le cose giuste” 
 
COS’E’ IL MANAGEMENT 
Il management è la capacità di occuparsi e di fare fronte alla necessità dell’oggi. Il 
management è l’arte di produrre e ottenere risultati, in una organizzazione, attraverso 
il coordinamento di risorse e di persone e attraverso sé stessi. Il manager fa le cose 
nel modo giusto, viene a patti con la complessità, costruisce la relazione sull’autorità, 
ha la sua visione focalizzata, si occupa del “come”, punta al controllo, gestisce la 
stabilità e il presente, cerca di produrre ordine dal caos, gestisce la pianificazione e il 
budget, organizza le risorse e le persone, controlla la soluzione dei problemi. 
COS’E’ LA LEADERSHIP. 
La leadership è la capacità di occuparsi dei cambiamenti, di gestire i talenti delle 
persone, di testimoniare la cultura e di essere di esempio. E’ l’utilizzo dell’influenza 



interpersonale volta a far agire altre persone secondo obiettivi comuni, oppure è una 
attività volta ad influenzare le persone ad agire volontariamente nel modo desiderato 
e deciso dal leader. Il leader fa le cose giuste, provoca e indirizza il cambiamento. Si è 
leader quando si hanno dei seguaci; si è leader solo di persone, mentre si può essere 
manager anche di oggetti inanimati. La leadership : ha una visione ampia, si occupa 
del “cosa” e del “perché”, muove verso l’obiettivo, pensa in termini di innovazione e 
sviluppo. Il leader si avventura in territori inesplorati, si dirige verso destinazioni 
sconosciute, genera il caos, definisce visione e direzione, orienta le persone, agisce 
con motivazione e ispirazione. 
 
RIFLESSIONI. 

• I manager portano le persone a fare,  
• I leader portano le persone a voler fare. 
• La leadership completa il management, non lo sostituisce. 
• Una forte leadership associata a un management debole è peggio della 

combinazione contraria. 
• Più aumentano i cambiamenti e più è necessaria una forte leadership. 
• La vera sfida delle aziende è integrare un forte management con una forte 

leadership. 
• Oggi abbiamo abbondanza di manager ma carenza di leadership. 

 

Successivamente all'esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed 
alle domande che perverranno da parte del pubblico.  

Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è gratuito, come sempre, 
per gli Associati.  

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 presso 
il ristorante “La Fettunta” in Via S. Marta 19/A.  

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio a Cinzia 
Bocchiola - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro lunedì 12 luglio, all'e-mail: 
citterio.gidp@ticom.it 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando Cinzia Bocchiola - Segreteria organizzativa G.I.D.P. / 
H.R.D.A. - al seguente n° 348 7677725 (non è prevista la partecipazione di 
consulenti né di commerciali di società di interinale, se non invitati dalla 
Presidenza, in qualità di relatori). 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 

Cordialità  
Paolo Citterio  
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A.  

Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725  
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