
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A) è lieta d'invitarla al 4° incontro organizzato dalla 
sede Romana dell'Associazione, in collaborazione con la Facoltà di 

Sociologia dell'Università di Roma La Sapienza. 

L'appuntamento è per Giovedì 22 Aprile, dalle ore 16.00 sino alle ore 19.30.  
Il convegno si terrà presso l'Aula Magna della Facoltà di Sociologia, Via Salaria 113, Roma. 

  
Tema 

 
     RICERCA SOCIOLOGICA E MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE: IL COACHING 

Attivare le competenze degli individui per accrescere la performance delle 
     organizzazioni, misurando gli effetti dell'investimento formativo. 

 

Relatori 
 

• Dott. Domenico Lipari, Docente presso la Facoltà di Sociologia 
 

• Dott. Roberto Di Bernardini, Human Resources Director Colgate Palmolive Italia e Docente presso la 
Facoltà di Sociologia 

 
• Dott.ssa Elena Murelli, Amministratore Delegato Right Management Consultants 

 
•  Dott.ssa Giovanna D'Alessio, Membro del Board of Directors di International Coach Federation 

 
 
Interverranno: 

• Prof. Luciano Benadusi, Preside della Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma La Sapienza: 
apertura dei lavori  

 
• Dott. Paolo Citterio, Presidente Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.): illustrazione  

delle attività per Roma / Centro Sud 
 

• Dott. Luigi Pezzilli, Responsabile Risorse Umane Swiss Re Italia e referente locale dell'Associazione:  
introduzione del Tema professionale 

Obiettivi 

Ricostruire il quadro teorico di come agisce il coaching sui processi di apprendimento dei singoli e delle 
organizzazioni e su come ne vengono influenzati i comportamenti organizzativi e le performances. 
Descrivere le principali tipologie di fabbisogno che inducono un'azienda a fare ricorso al coaching, sia individuale 
che collettivo. 
Illustrare alcune metodologie per interpretare i bisogni del committente, stabilire un piano d'azione, quantificare 
il beneficio post-intervento. 
Fare il punto sulla professione di coach in Italia e sulle modalità per reperire, sul mercato, professionisti del 
coaching che siano adeguati   alle esigenze del committente. 
 
Al termine dell'esposizione , i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti, che perverranno da parte del 
pubblico. 

Mi farebbe piacere averla tra i nostri ospiti; l'incontro professionale è, come di consueto, gratuito. 

Al termine del convegno è previsto un incontro conviviale presso un ristorante della zona; i dettagli saranno 
comunicati al momento.  
La prego di confermare l'adesione all'incontro alla segreteria organizzativa Romana del G.I.D.P. / H.R.D.A. 
(Dott.ssa Barbara Bertolucci) entro mercoledì 21 Aprile inviando una e-mail all'indirizzo 
barbara_bertolucci@swissre.com oppure telefonando allo 06 32393 601 od inoltrando un fax allo 06 32393 627.  
La prego di specificare, altresì, la partecipazione o meno al convivio che segue il Convegno. 

 
  
Per i Direttori Risorse Umane non associati al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile partecipare, preavvertendo 
attraverso uno dei canali sopra indicati.  

Si ringraziano vivamente i nostri Partners e la Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma La 
Sapienza per il contributo alla realizzazione dell'iniziativa. 

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