
 

 

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

 
Giovedì 13 ottobre 

presso SIAM Via S.Marta 18 – Milano 
 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

 
 

Tema 
“27’ Indagine retributiva Associazione Direttori Risorse Umane Gidp” 

 
In collaborazione con Mercer 

 

  
 
 

Discussant 
 
. Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane Gidp/Hrda 
saluto ai partecipanti e divulgazione dell’indagine. 
. D.ssa Elena Oriani, Principal di Mercer Human Resource Consulting divulgazione dell’indagine 
 
. Dr. Vincenzo Meleca -  Senior Consulting in HR già Direttore del personale di Agusta Faema, 
ATA Hotels 
 
 
 
Il Tema 
L’incontro avrà per oggetto la divulgazione dei risultati dell’indagine retributiva GIDP, 

focalizzata sulla funzione Risorse Umane, ormai giunta alla sua Ventisettesima edizione.  

La Dottoressa Elena Oriani ed il Dott Paolo Citterio, presenteranno i risultati dell’indagine 

analizzando: 

- il campione di aziende che hanno aderito, 

- i livelli retributivi dei principali 15 ruoli nelle Risorse Umane, 

- le retribuzioni del Direttore Risorse Umane a confronto con quelle degli altri Direttori, 

- l’analisi delle diverse componenti del trattamento economico: retribuzione fissa, variabile a 

breve, benefit. 

 

Il Dottor Vincenzo Meleca commenterà con voi la congruità e la rilevanza dei dati a voi 

sottoposti. 

 

 
Mi farebbe piacere interveniste; il convegno 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” – Milano  
 

 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad Antonietta Cusano o 



 

 

Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro il 12 ottobre  
2005, all'e-mail: segreteria@gidp.it 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione 
contattando la  segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. - al seguente n° 02-86984813  
(non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza in qualità di 
relatori). 
 

 
Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale G.I.D.P. / H.R.D.A.  
 
 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/ Antonella Guidetti 
PR/Comunicazione Gidp/Hrda 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
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