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Incontri -  
Giovedì 27-05-2004 

 
Ringraziamo i nostri 
Partners e Websicon che 
cura la realizzazione di 
questo sito:  

 

 

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

 
Giovedì 27 maggio 2004

presso 
, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, 

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

“COACHING EMOZIONALE E CREAZIONE DEL KNOW HOW RELAZIONALE”  

* Dott.ssa Emma Rosemberg Colorni, ricercatrice di Psicopedagogia, Consulente 
per la Formazione Aziendale ed 

Relatori 

il Coaching Individuale 
* Dott. Silvio Lenares,  ricercatoree consulenteperattivitàdi 
Coachinginapplicazioniaziendali (Coaching 
Company)  
* Dott.ssa Elena Zani, HR Director di Reuters Italia (testimonianza aziendale)  
.  

* Dott. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A: saluto ai 
partecipanti. 

Programma 

* Dott. Roberto Piana, Direttore del Personale di Abaxbank. : introduzione del 
tema professionale. 

La complessità delle relazioni nelle strutture aziendali, e le determinanti delle 
motivazioni individuali e di gruppo, sono un ostacolo al raggiungimento di 
obiettivi gestionali ?  Oppure rappresentano una opportunità per governare il 
cambiamento ? 

Obiettivi 

In questo incontro desideriamo familiarizzare con alcuni avanzati strumenti 
operativi semplici ed efficaci utili al benessere e alla motivazione, orientata ai 
risultati aziendali.     
Il nostro percorso si svolgerà attraverso l'immaginazione di quali risultati 
sarebbero possibili intervenendo sui nodi critici delle relazioni professionali 
nell'azienda.  
Da ciò verificheremo come il cambiamento vero dei presupposti delle relazioni 
possa essere produttivo contemporaneamente per il flusso dei ricavi reddituali ed 
anche per il livello della motivazione unito al benessere professionale delle 
persone.   
L'utilizzo degli strumenti del Coaching Individuale, e lo sviluppo del Know How 
Relazionale renderanno possibile attivare il processo di riscoperta dei 
comportamenti naturali, rispettosi, e dunque efficaci e produttivi 
La testimonianza circa il valore generato da tali interventi nell'esperienza di 
Reuters Italia ci consentirà  di impostare modalità di attuazione concreta delle 
tecniche avanzate in oggetto. 
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, come di consueto, 
gratuito.  
Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 
presso il ristorante “La Fettunta” in  
Via S. Marta19/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 24 maggio, 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. 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Siam per la collaborazione. 
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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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