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

Mercoledì 16 marzo dalle ore 17.15 alle ore 20.15 
presso IRI Management – Via Piemonte 60 - Roma 

Tema 
 

“PENSARE E COSTRUIRE LA LEADERSHIP” 

 
Relatori 
  

• Dott. Ferdinando Castellano,  
Formatore e Consulente di organizzazione, partner di Schema Srl; ha partecipato alla nascita e al 
primo sviluppo di Ariele, società italiana di psicoanalisi, si occupa in particolare di consulenza 
direzionale, sviluppo organizzativo e Change Management.  

 
• Dott.ssa Sandra Casagrande, 

Psicoanalista, Formatrice e Consulente di organizzazione, attiva in Schema Srl dalla nascita della 
società, svolge in particolare attività di consulenza per lo sviluppo dei team e delle persone nei ruoli 
organizzativi. 
 

• Dott. Domenico Fabbri, 
 Direttore del Personale  GD - COESIA Group   
 

• Dott. Armando Castrichella, 
Responsabile del Personale MMA 

 
 

SCHEMA SRL è una Società di Consulenza Manageriale, attiva dal 1988. Si occupa di studio, 
attività consulenziale ed elaborazione di nuovi modelli di intervento nelle realtà organizzative. 

 
Moderatore 
 

• Dott. ssa  Monica Bergamaschi, 
Formatrice e Consulente di organizzazione,  
attiva in Schema Srl dalla nascita della società. 
 

Programma 
 

• Dott  Remigio Magrini, Presidente di IRI Management: indirizzo di benvenuto ai partecipanti, 
presentazione  delle attività di IRI Management Consulting con particolare riferimento alle 
problematiche di gestione del personale Over 50 ed agli strumenti di mappatura del fenomeno. 

• Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./ H.R.D.A.: 
saluto ai partecipanti  

• Dott. Luigi Pezzilli, Responsabile Hr di Swiss Re Italia e referente della sede romana di G.I.D.P./ 
H.R.D.A.: introduzione del tema   

• Dott. Monica Bergamaschi: la parola a Schema 
• Dott. Ferdinando Castellano e Dott.ssa Sandra Casagrande: la parola agli autori 

 
Testimonianze aziendali  

•    Dott. Domenico Fabbri – Direttore del Personale di G.D – Coesia Group  
• Dott. Armando Castrichella Direttore del Personale di MMA Assicurazioni 
 

 
Obiettivi 

 
Un libro sulla leadership. Perché è inevitabile: le organizzazioni non possono più farne a meno. È il motore 
del miglioramento, dell’innovazione e della qualità. 
Ma come afferrare il significato di questa risorsa tanto intangibile quanto indispensabile al management? 



La leadership si afferma, emerge. Ma va coltivata. Compresa e legittimata. Infine, la leadership va 
anche insegnata. E mentre vanno scomparendo i classici modelli basati unicamente sulle competenze 
definite dal livello gerarchico, se ne affermano di nuovi incentrati sulla capacità di ascolto, di interpretazione 
e valorizzazione dei molteplici fattori individuali e collettivi. 
Partendo da questa considerazione gli autori propongono un proprio modello di leadership e il suo relativo 
processo di interiorizzazione e realizzazione nelle organizzazioni. Indicano modalità, strumenti e tempi. 
Descrivono le fasi del processo attraverso il quale costruire, comunicare, diffondere, sviluppare e infine 
valutare questo modello. Che può essere applicato in un progetto più vasto e complesso di Change 
Management. 
Un approccio pratico e concreto, supportato anche dalle esperienze dirette di diverse aziende italiane. 
Una lettura dell’organizzazione da molteplici punti di vista, per offrire una visione d’insieme a chiunque senta 
la necessità di riflettere su un fenomeno tanto complesso quanto affascinante quale è la leadership. 

 
Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle domande che 
perverranno da parte del pubblico. 
 
Ai partecipanti sarà consegnata una copia omaggio del libro: Pensare e Costruire la leadership – 
Guerini Editore 
 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli Associati. 
 
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 Marzo, 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 
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 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 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
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