
  

 

 

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  

   

Martedì 7 novembre 2006 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 
Presso la sede FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), Via Piemonte 64 

Roma 
  

Tema 
Presentazione del Workshop 

“ 95° Parallelo” 
Riviviamo un’avventura realmente accaduta, al crocevia tra esercizio della leadership, 

teamwork e decision making 

   

Programma:  

Dott.Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(Gidp/Hrda):saluto ai partecipanti; 
Dott. Luigi Pezzilli – Head of Human Resources & Local compliance Officer Swiss Re Italia e 
Vice Presidente Gidp/Hrda per Lazio Centro Sud:introduzione del tema professionale. 
Relatori/Discussant: 
Dott. Rosario Romano - Presidente Spacework – Società di ricerca, selezione, formazione e 
sviluppo organizzativo; 
Dott. Giancarlo Pucci - Divisione Business Formazione e sviluppo organizzativo di 
Spacework. 
Interviene: 
Dott. Eugenio Virguti: Il 95° Parallelo nell’esperienza di una Società di Assicurazioni 

   

Il Tema  

Il Workshop propone di confrontarsi con valori forti, quali l’affidabilità, la responsabilità, la 
fidelizzazione e si rivolge a coloro che hanno la responsabilità di gestire patrimoni come i 
collaboratori, le risorse, il portafoglio clienti e di interagire in tempi limitati con turbolenze di 



contesto. Nel corso dell’incontro, vivrete in diretta situazioni critiche, prenderete decisioni forti, 
verrete coinvolti individualmente.  

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

Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli 
Associati.  

Vi prego di confermare l'adesione all'incontro alla Dott.ssa Barbara Bertolucci

  

 entro giovedì 
2 novembre 2006 ad uno dei seguenti recapiti: 

Barbara_Bertolucci@swissre.com 
06-32393 601 
  
  
oppure 
Antonietta Cusano, Antonella Guidetti o Sabrina Fascendini PR/Comunicazione 
(G.I.D.P./H.R.D.A) ai seguenti recapiti: 
segreteria@gidp.it 
02-86984813 

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. - ai seguento numero 02-
86984813  (non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza in 
qualità di relatori).  

Cordialità  

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

Se non desidera più ricevere email di segnalazione incontri/convegni/indagini 
promossi da Gidp/Hrda (Human Resources Directors Association), invii una mail a:  

  

segreteria@gidp.it, con oggetto "CANCELLAZIONE" 
__________________________________________________ 
 
 
Il presente documento può contenere informazioni riservate e/o confidenziali ed è ad esclusivo uso del 
destinatario (o suo delegato o incaricato). I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa 
D. Lgs. 196/03.  
Se, per errore, avete ricevuto questa comunicazione, nello scusarci per l’accaduto, Vi preghiamo di 
distruggere il documento e contattarci immediatamente al seguente numero: 02-86984813, poiché, in 
ossequio al D. Lgs. 196/03, non potete effettuare trattamento alcuno.  
GIDP non assume alcuna responsabilità per Vs. eventuali diffusioni, comunicazioni, utilizzo, 
intercettazioni, modifiche o danneggiamenti causati dal presente documento e per le eventuali 
conseguenze. 
  
Grazie per la collaborazione. 
  
Newsletter inviata da AIR-ATLANTIS 
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