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

Giovedì 16 giugno 2005 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

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

sul tema 

“MOBBING: CHE FARE ?” 

 

Queste le domande da cui siamo partiti: 

Il Mobbing è un fenomeno mediatico, destinato a sparire dall’agenda dell’attualità alla stessa velocità 

delle sorelle Lecciso? Oppure è destinato a turbare il sonno di tanti manager con uno stile gestionale a 

dir poco un po’ disinvolto?  

Il Mobbing è l’ennesima trovata per mantenere viva l’attenzione sulle persone nelle Organizzazioni in 

fiduciosa attesa che il “mercato” riprenda e tutti ritornino ad occuparsi di cose concrete come 

produrre, vendere, gestire, sviluppare, crescere? Oppure, ancora, è un attentato alla libertà di azione 

manageriale  inventata per difendere risorse non più utili alle aziende limitandone così la flessibilità? 

Oppure, infine, il fenomeno ha una sua reale consistenza e merita una urgente e meditata attenzione da 

parte di chi si occupa responsabilmente di Persone nelle Organizzazioni? 

 

Con questi interrogativi di apertura, a metà maggio, abbiamo lanciato un agile questionario, con una 

ventina di domande a risposta secca: si o no e qualche domanda aperta per favorire l’espressione di idee 

proprie, fin da subito, dei partecipanti. 

L’esito, in termini di risposte, è stato consistente come del resto era prevedibile. 

 

Ora, si tratta di sfruttare al meglio l’occasione di conoscere e discutere assieme i risultati e le 

alternative che si presentano a chi, come noi, deve fronteggiare il fenomeno sul campo senza possibilità 

di rinvio. Le risposte non

 

 sono una cosa che “si trova” già pronta. Le risposte devono essere costruite, 

sono una sintesi a cui si arriva. Perché nasca un significato condiviso, l’informazione deve essere 

interpretata e, l’interpretazione data da ciascuno, deve essere socialmente negoziata. Questo è 

l’intento. 

Relatori 

• Dott. Alberto Crescentini. Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni. Università Cattolica di 

Milano – Facoltà di Economia – Dipartimento di Psicologia. Socio delle principali società 

scientifiche europee (EAWOP e AIPTLF) e di SIPLO (Società italiana di Psicologia del lavoro e 

delle Organizzazioni). 



• Dott. Ersindo Nuzzo. Psicologo  e Consulente del Lavoro. Consulente di Sviluppo Personale e 

Organizzativo. È nel Comitato di direzione della rivista Quaderni di Management. In  GIDP ha 

l’incarico di sviluppare l’attività editoriale dell’Associazione. 

• Avvocato Francesco Rotondi. Giuslavorista. Docente alla SDA Bocconi e all’Università di Roma 

II – Tor Vergata. Studio Legale Hammonds Rossotto. 

Moderatore 

• Rosanna Santonocito -  Giornalista – Il  Sole 24 ORE 

 

Programma 

 

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

• Dott. Ersindo Nuzzo: Mobbing cos’è? Alcune definizioni per iniziare.  

• Dott. Alberto Crescentini: il fenomeno Mobbing e i risultati della ricerca GIDP sul Mobbing  

• Avv. Francesco Rotondi : Mobbing: profili giuridici e orientamenti giurisprudenziali. 

 

Dopo gli interventi i relatori saranno lieti di rispondere alle domande che perverranno da parte del 

pubblico; sarà data precedenza ai quesiti scritti che perverranno via e-mail entro il 10 giugno 

all’indirizzo: mobbing@gidp.it 

 

Ai partecipanti sarà consegnata copia della sintesi del report dell’indagine. 

 

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, entro lunedì 13 giugno,  all'e-

mail: segreteria@gidp.it .  

 

L’incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli Associati.  

 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, in via 

eccezionale,  contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –  al seguente n° 348 7677725. 

Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori. 
 
Si ringraziano vivamente i nostri Partner per la collaborazione. 
 
Cordialità, 
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Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.)  
 
PR/Segreteria 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725 
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