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

 
giovedì 28 luglio 2005, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 

presso Assolombarda – Sala Falck -  ingresso da Via Chiaravalle 8, Milano. 
 

Tema 
 

“QUINTA INDAGINE ANNUALE SULLO STAGE” 
(elaborata dall’Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. /  H.R.D.A.in collaborazione con Monster) 

 

 

 
Programma 
 

• Dott. Paolo Citterio, Presidente 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. 

 
 
La legge 196/97, meglio conosciuta come pacchetto Treu, stabilisce all’art. 18 i principi e i criteri generali 
della disciplina sugli stage aziendali. Lo stage consiste in un periodo di formazione “on the job” presso 
un’azienda, realizzando un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di 
una specifica professionalità. Il DM 142/98, attuativo della legge 196/97, oltre a definire in modo puntuale 
tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità è quella di "realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". 
 
 
Obiettivi 
 
La ricerca è volta a comprendere lo stato dell’arte dello strumento dello stage, analizzando il suo utilizzo e le 
sue finalità e la sua coerenza agli obiettivi enunciati nel DM 142/98.  
 
 
Discussant  
 

• Dott.ssa Laura Mengoni, Responsabile Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca di 
Assolombarda 

 
Case History – Il caso BTicino: 
“La gestione di uno stage presso un’azienda multinazionale” 
 
• Dott. Lucio Tubaro,  BTicino 

 
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 l’Osteria La Pergola,  in 
Vicolo Santa Caterina 3 (angolo Corso di Porta Romana) . 
 
Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro lunedì 25 luglio, all’e-mail: 
segreteria@gidp.it oppure al n. 02/86984813. 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione contattando il 
seguente n° 02/86984813. (non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in 
qualità di relatori). 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Monster per la collaborazione. 
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Cordialità. 
 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori  Risorse Umane  
(GIDP/HRDA) 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Marta Bazzana/Antonietta Cusano 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
 
 
P.S. Ricordiamo a tutti che il 27 ottobre 2005 avrà luogo l’assegnazione del Premio Nazionale  
      “Mondo del Lavoro”, patrocinato da Manpower, a Palazzo Mezzanotte a Milano. 
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