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

 
Mercoledì 1 marzo, dalle ore 18:00 alle ore 20.00 

presso l’Hotel River Chateau, in Via Flaminia n. 520 (Zona Ponte Milvio), Roma 

 

Tema 
“PROJECT…MANNAGGIA ‘A MENTE” 

Ovvero: approccio non convenzionale e innovativo ad una disciplina tanto familiare quanto 
ancora non padroneggiata 

 

Relatore 

. Dott. Enzo Memoli  - Laurea in Economia, Master in Metodologie Didattiche, 
Specializzazione in Project Management. Consulente e docente di Program/Project 
Management. Ha collaborato e gestito progetti complessi di levatura internazionale con 
primari enti pubblici e privati nei settori della Formazione,Orientamento, Ricerca,Creazione 
d’Impresa e Sviluppo Locale 
 

Programma 

. Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. 
/ H.R.D.A.): Saluto ai partecipanti e presentazione dei piani di attività per il 2006 per 
Roma/CentroSud 

. Dott. Luigi Pezzilli - Responsabile Risorse Umane Swiss Re Italia e referente locale 
dell’Associazione : Introduzione del Tema professionale. 
 
 
 
 

 

Il Tema 

Le metodologie  di project management, a dispetto della loro larghissima diffusione e 
dell’esteso uso che se ne fa nei processi di lavoro modernamente organizzati, continuano a 
rappresentare una sorta di „bestia nera“ per quanti vi abbiano a che fare. Non c’è project 
manager, infatti, o sponsor, o project leader, o semplice team member, che non si trovi a 
vivere la frustrazione di vedere puntualmente disattese le previsioni di tempi, costi, risorse 
pianificati a tavolino e con dovizia di dettagli, proprio come prescritto dall’ortodossia della 
disciplina del project management. 

Chi gestisce risorse umane, se non vive o ha vissuto in proprio questa frustrazione all’interno 
di un progetto, la vive almeno di riflesso, quando s’interroga sul ritorno dell’investimento 
fatto in formazione sul project management. Osservando il fermento del mondo della 
formazione ed incuriosendosi alle vie che l’innovazione percorre anche in questo settore, 
l’Associazione si è imbattuta in una proposta non convenzionale di sviluppo di strumenti di 
project management. In questa chiave di „scouting“ la propone ai Direttori Risorse Umane di 
Roma e dintorni, per scoprire insieme come si possa coniugare il rigore di un metodo alla 
flessibilità richiesta dalla „materia prima“ sulla quale si opera:l’elemento umano. 

 



Successivamente all'esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle 
domande che perverranno da parte del pubblico.  

Mi farebbe piacere averla tra i nostri ospiti; l’incontro professionale è come di consueto, 
gratuito 

Per problemi logistico organizzativi i partecipanti dovranno prenotarsi entro giovedì 23 
febbraio 2006: 
- G.I.D.P./H.R.D.A.: Dr.ssa Barbara Bertolucci (Barbara_Bertolucci@swissre.com; tel.  
 06-32393601), oppure 

- Antonietta Cusano o Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P./H.R.D.A. 
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 
attraverso uno dei canali sopra indicati (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.) 

mailto:segreteria@gidp.it�

