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

 

Giovedì 9 febbraio 2006 dalle ore 17.00 alle 20.00  
presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

 

       Tema  
        “…è sempre MOBBING ?” 

 

Il Dott. Bruno Politeo, autore del libro “IL MOBBING INVERSO”, recentemente 
pubblicato da ISA, presenta il volume ed introduce la discussione sul tema, che sarà 
arricchita anche dalla testimonianza di alcuni Responsabili del Personale, che 
illustreranno e presenteranno per il dibattito alcuni casi concreti di situazioni di 
mobbing”, da loro recentemente affrontati 

 

 

Relatori 

. Dott. Michele Ciotola – Fondatore di ISA e suo amministratore, ha una lunga storia 
professionale alle spalle come Direttore del Personale, sia nel settore industriale 
(General Motors Italia) che in quello assicurativo (TORO Assicurazioni). È stato poi 
Direttore Generale di Allsecures Assicurazioni, Amministratore Delegato della SOFIGEA 
e Presidente della Commissione Sindacale dell'Ania negli anni 1986 - 1994. 

. Dott. Bruno Politeo – Oggi consulente per le Risorse Umane, ha maturato una 
lunga esperienza professionale come direttore delle Risorse Umane ed Organizzazione 
sia in aziende industriali (SOLVAY Italia), che in gruppi Assicurativi (Milano Ass.ni e 
Fondiaria Spa) ed in Enti Pubblici (Comune di Genova) 

. Dott. Paolo Carli – già responsabile del Servizio Sindacale del Comune di Genova, 
da circa un quinquennio è il Dirigente Responsabile del Servizio Sindacale e 
Trattamenti Economici del Comune di Milano 

 

 

Programma 

. Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(G.I.D.P. / H.R.D.A.) : Saluto ai partecipanti 

 



 

Il Tema 

Il volume tratta il tema del mobbing nelle attività lavorative. L’argomento sta 
rapidamente crescendo di importanza, ed invita gli operatori aziendali a non 
trascurane lo sviluppo, per le prevedibili ricadute nel clima aziendale e nelle politiche 
di gestione del personale dell’impresa.  

Il libro, dal titolo “IL MOBBING INVERSO”, tratta il tema in 
maniera certamente originale perché si colloca fuori dell’ottica 
abituale che considera esclusivamente i lavoratori quali 
vittime di angherie e soprusi aziendali. In realtà anche i 
lavoratori  - in ciò spesso protetti dai sindacati - possono 
talvolta assumere atteggiamenti e compiere azioni ostili 
all’impresa, la quale può trovarsi costretta così ad adottare, 
per una sorta di autodifesa, un comportamento di mobbing. 

L’opera presenta anche, in allegato, assieme ad un’aggiornata 
bibliografia, anche una significativa raccolta di documenti.  

 

 

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

 

Prima della riunione professionale, la Presidenza ASSIDAI (nostro Partner), Vi 
informerà sulle possibili soluzioni sanitarie integrative di FASI. 

 

 

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 il 
ristorante  “La Fettunta” di Milano. 

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad Antonietta 
Cusano o Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – 
entro lunedì 6 febbraio 2006, 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). 

mailto:segreteria@gidp.it�


Cordialità  

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane  
(G.I.D.P. / H.R.D.A.) 
PR/COMUNICAZIONE G.I.D.P./H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 

02-86984813 
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