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

 
Martedì 27 settembre 

presso Palazzo Marino – Sala Commissioni – P.zza della Scala 1  -  Milano. 
 dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 
Tema 

 
“LO SPERPERO DEL CAPITALE UMANO” 

 
 

   

 
Analisi delle revisioni organizzative aziendali effettuate nel biennio 2003/2005 in 
connessione all’uscita di Quadri e Dirigenti ancora validi, dalle imprese. 
 
 
Discussant 
. Dott. Paolo Citterio - Presidente Gidp/Hrda 

. Dr. Paolo Ghiglione – Managing Director TalentManager.it 

(divulgazione dell’indagine          
patrocinata da Manpower Management e Career Counseling) 

 

(divulgazione 
dell’indagine presso i Dirigenti e Quadri iscritti al sito) 

 
. Ing: Carlo Magri - Assessore al Personale del Comune di Milano 
. Dott. Giuseppe Perrone – Presidente Fondirigenti 
. Dott: Mario Piccoli – Amministratore Delegato Career Counseling 
. Dr. Jonas Prising – Amministratore Delegato Manpower Italia 
. Dr. Paolo Ghiglione – Managing Director TalentManager.it 
 
 
 

. Walter Passerini giornalista de Il Sole 24 Ore 
Moderatore 

 
 
 
 
I contenuti 
Stiamo assistendo in questi ultimi anni ad un deplorevole fenomeno che 
abbiamo voluto monitorare con una specifica indagine all’interno del Network 
che si riconosce nella nostra Associazione di Direttori H.R. 
  
Le imprese, sia italiane che multinazionali, spesso intervengono sui collaboratori 
in età fra i 45 e 55 anni rimuovendoli dalle posizioni di responsabilità. 
  
Il fenomeno, che viene di solito giustificato con motivazioni strutturali ed 
organizzative, risente in realtà di un trend statunitense ormai sorpassato che 
però ha ancora un’influenza sul contesto economico italiano. Si assiste quindi ad 
uno sperpero di competenze e professionalità in possesso di Quadri e Dirigenti 
che non ha eguali. 



 
La formazione permanente all’interno delle nostre imprese ed opportuni accordi 
contrattuali, possono temperare questa tendenza che ci vede attori di una 
situazione che dobbiamo comunque gestire al meglio. 
 
Cosa fanno le istituzioni a tale proposito, che supporto danno gli outplacer e gli 
head hunters e quali interventi formativi attuano coloro che rappresentano i 
raccordi  contrattuali? 
 
 
 
 
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 Ciardi in via S. Raffaele 6 - Milano 
 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad 
Antonietta Cusano PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro il 
26 settembre 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 
PR/Comunicazione Gidp/Hrda 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
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