
L’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.) è lieta d’invitarla all’incontro 
che si terrà  
 
Venerdì 21 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nella Sala del Consiglio Comunale 
c/o Palazzo del Comune di Modena centrato sul tema 

 
 
 
 

“QUINTA INDAGINE SUI NEOLAUREATI” 
elaborata dall’Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. /H.R.D.A. in collaborazione 
con Monster 

                           

                                                                                                Comune di Modena                                                                                                                          

  
Programma 

• Avv. Giorgio Pighi, Sindaco di Modena: saluto ai partecipanti 
 
•  Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale dell’Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A.: 

saluto ai partecipanti e presentazione dell’indagine B2B 
 
• Dott.ssa Silvia Zanella, Responsabile Comunicazione Monster: presentazione 

dell’indagine B2C 
 

• Dott. Demetrio  Morabito, Vice Presidente Gidp, con delega per l’Emilia Romagna: 
saluto e comunicazioni. 

 
 
Progettato da G.I.D.P. / H.R.D.A. il questionario si è svolto on-line grazie al supporto 
tecnologico offerto da Monster  ed ha visto l’adesione di 106 medio/grandi imprese.  
La versione B2C dell’indagine, promossa attraverso il sito di Monster, ha raccolto 1010 
interviste. 
 
 
 
Obiettivi 
La ricerca è volta a capire come avviene l’inserimento in azienda dei neolaureati: quali 
sono le fonti di reclutamento (media, università, siti web, ecc.), i contratti applicati ed i 
livelli categoriali attribuiti ai neoassunti, le modalità e gli strumenti di selezione, le leve 
di attrazione e di retaining, la formazione erogata,  oltre alle retribuzioni iniziali dei 
neolaureati e dopo 6, 12, 24, 36 mesi. 
 
 
Discussant  

• Dott.ssa Marella Caramazza, Direttore Generale Istud 
• Dott. Umberto Cerqui,  Partner Tesi  S.p.A 
• Dott.ssa Mara Bernardini Direttore Generale Comune di Modena 
 



 
                                                       Poi: 
 
• D.ssa Paola Miglio Managing Director – Time Off 
 
     Le sfide etiche e sociali che si presentano quotidianamente alle aziende 
necessitano di personale preparato anche a capire le differenze, a coltivare la 
flessibilità di azione e pensiero come valore integrativo delle competenze 
comunque richieste. Un possibile percorso formativo, che insiste sulla 
persona e non sul suo ruolo, è proposto da TimeOff in Italia attraverso 
viaggi-esperienza che portino a vivere la vita vera, e mettere in gioco un 
minimo la propria, di una ventina di Paesi nel mondo. Progetti di volontariato 
a diversi livelli e con un sicuro impatto sull'attività del Paese ospite, ma 
anche sul modo di affrontare il proprio futuro. 

 

 

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 20.15 presso il 
ristorante “Caffè Concerto” – P.zza Grande – Modena.  

 

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 17 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 Gidp/Hrda 
  
 

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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