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

Giovedì 17 Giugno 2004, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, 

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

Tema 
 

”NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI, DECORRENZA 2004 
     (indagine sul lavoro interinale elaborata dall’Associazione Direttori Risorse Umane)” 

 
Relatori 

• Dr. Paolo Citterio, Presidente d G.I.D.P. / H.R.D.A.  (presentazione indagine) 
• Dr. Flavio Adorni, Responsabile del Personale  di C.G.T. (esperienza aziendale) 
• Dr. Fulvio Giangrande,  Direttore delle Risorse Umane di Techint (esperienza aziendale) 
• Dr. Mino Schianchi, Direttore Centrale Risorse Umane di bticino (esperienza aziendale) 
• Avv. Francesco Rotondi, esperto di Diritto del Lavoro e Docente Sda Bocconi 

Programma  

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

Obiettivi 

Dall'indagine si rilevano particolari tendenze del mercato del lavoro in merito all'utilizzo di nuove tipologie 
contrattuali, gestite tramite le Società di lavoro interinale, sia per la Ricerca e Selezione di quadri intermedi e di 
Manager di primo livello sia per l’ outplacement e lo staff leasing. 

Le tipologie di servizio evidenziate, hanno già i loro primi estimatori: abbiamo quindi chiamato a parlarci delle 
loro esperienze i rappresentanti di alcune grandi imprese. 

L’ Avv. Francesco Rotondi, invece, approfondirà gli aspetti giuridici della nuova fattispecie contrattuale del c.d. 
“staff leasing”, nonché delineerà i requisiti che le “nuove società” dovranno avere per operare legittimamente 
nel settore delle Risorse Umane. 

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

Al termine dell’incontro agli Associati  verrà distribuita copia dell’indagine sull’utilizzo delle Società di lavoro 
interinale, patrocinata da Randstad. 

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 14 giugno

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 all’incontro). 

, all'e-mail: citterio.gidp@ticom.it 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Siam 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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