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

Giovedì 24 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

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

Tema 

“LA MISURAZIONE DEL CAPITALE UMANO” 

Relatori 

Dott. Sandro Catani, Amministratore Delegato Watson Wyatt Italia, Member European 
Management team Watson Wyatt    

Dott.ssa Serena de Vena, Senior Consultant, Watson Wyatt Italia, Champion Measurement per 
l’Italia 

Dott. Massimo Bortolon, Vicedirettore, Sviluppo manageriale e sistemi retributivi di Gruppo, 
Assicurazioni Generali Sp.A    

Dott. Giorgio Pivetta,l Group Human Resources Director, Gruppo Campari   
  

Moderatore 

Dott. Giacomo Manara   

Programma 

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

Dott. Giacomo Manara: introduzione al tema della misurazione   

Dott. Sandro Catani, Dott.ssa Serena de Vena: lo stato dell’arte a livello mondiale, l’approccio 
Watson Wyatt   

Dott. Massimo Bortolon e Dott.Giorgio Pivetta: l’esperienza e le riflessioni di due Direttori del 
Personale   

  

Obiettivi 

Durante gli ultimi 30 anni abbiamo assistito all'evoluzione da Direzione del Personale a 
Direzione delle Risorse Umane. Oggi emerge un nuovo termine - quello del Capitale Umano. 
Questo spostamento è speculare ai mutamenti che sono intervenuti nella società, 
nell'economia e nel mercato del lavoro: il progressivo invecchiamento della forza lavoro e la 
de-natalità nel mondo industriale, la trasformazione del contratto di lavoro verso forme più 
"flessibili" e contingenti, l'instabilità e le preoccupazioni verso la previdenza e l'assistenza, le 
attese differenziate delle persone verso le forme di ricompense intrinseche ed estrinseche 
(monetarie).  



Le parole non sono semplici etichette e Capitale Umano, facendosi lentamente strada per 
difendere il suo significato, propone un diverso paradigma, quello del know-how posseduto, un 
ulteriore potenziale vantaggio distintivo.  

Il paradigma del Capitale Umano sospinge due cambiamenti sostanziali: la gestione dei 
portatori delle competenze e la trasparenza delle politiche del Capitale Umano verso l'ambiente 
degli stakeholder. Condizione e risultato del passaggio a questo paradigma è perciò lo sviluppo 
della misurazione e di un conseguente set di indicatori. 

Non si tratta più di misurare solo la quantità e i costi delle persone, ma di misurare la qualità 
delle persone disponibili ed allineate con la mission ed i valori dell'impresa. 

Di fronte a questo scenario lo scopo del seminario ha due obiettivi specifici: 

a)Offrire un contributo, proveniente dal campo del fattore umano, nel dibattito avanzato sulla 
valorizzazione del Capitale Intellettuale (o Intangibile) e sulla sua comunicazione. 
Il punto focale del dibattito è quello della misurazione e delle forme di reporting 
possibili. In un approccio interdisciplinare ci sembra utile che, accanto alle categorie 
economiche, finanziarie e contabili, si inserisca la specificità delle categorie umane, la 
competenza, il clima, la qualità della leadership, e la loro possibile misurazione. 

b)Descrivere i risultati e le applicazioni dello Human Capital IndexTM di Watson Wyatt, una 
ricerca di frontiera iniziata quattro anni fa. Adesso, disponendo di una robusta 
metodologia e un database significativo, lo Human Capital Index TM  

 

offre alle imprese 
uno strumento di misurazione e di orientamento per legare le pratiche di gestione del 
Capitale Umano con la creazione di valore e le performance aziendali. 

c)Condividere  un approccio per la costruzione di un sistema di metriche che consentano una 
misurazione e una maggiore sicurezza per il ruolo dell’HR   

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 e per i clienti di Watson Wyatt 

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare,  la cena presso il ristorante “La 
Fettunta” in Via S. Marta 19/A verso le 20.15.   

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro lunedì 24 
febbraio , 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, 
in via eccezionale,contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –al seguente n° 348 
7677725/02/86 98 48 13 . 

Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di 
relatori. 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 

Cordialità, 

 



Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane  
G.I.D.P. / H.R.D.A.  

PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725  
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