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Incontri 
30-09-2004 

 
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 30 settembre
presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, 

Milano. 

 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Tema 
“CAMBIARE E’ VIVERE. 

Come agevolare i processi di cambiamento all’interno dell’azienda” 

• Dott. Giancarlo Giumelli, Amministratore Delegato Giumelli & Associati  

Relatori 

• Dott. Remo Sinatra, Direttore H.R. Fondiaria Sai  

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

Programma 

Si stabiliscono i presupposti indispensabili per modificare le proprie convinzioni 
sulla necessità di inserirsi nel vortice ‘cambiamento’ da protagonisti e non con 
l’atteggiamento difensivo che spesso accompagna questo argomento. Primo 
presupposto: innegabile, il cambiamento c’è! E in tutti i settori della società! 
Sembra un’affermazione banale, ma non tutti sono realmente consapevoli che i 
cambiamenti esistano quotidianamente. Seconda considerazione, altrettanto 
innegabile, è stato sempre più rapido negli ultimi anni e lo sarà ancora di più nel 
futuro. Terzo assioma: non è arrestabile!  

Obiettivi 

Perciò che fare? Tentare di resistere sprecando molte energie? Ricavarsi una 
piccola nicchia per non farsi travolgere e dover poi successivamente rincorrere la 
corrente per rimanere in corsa? Subirlo? Cavalcarlo? Assecondarlo? 
La vera formula per vivere e lavorare sereni e felici in un tale scenario è quella di 
diventare dei ‘promotori’ del cambiamento. 
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 27 settembre, 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
Cordialità, 

 per la collaborazione. 

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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