
  

 

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

 

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

 
 
 

Tema 
“L’implementazione dei sistemi di valutazione e gestione delle prestazioni” 

 

 

 
Relatori 

. Prof.  Francesco Paoletti 

. Dott.ssa Federica Fasoli – Segrate Plant HR Manager Roche Italia 
- Università di Milano Bicocca 

 
 
Programma 
 
. Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(G.I.D.P. / H.R.D.A.) : Saluto ai partecipanti 
. Prof. Francesco Paoletti, L’implementazione dei sistemi di valutazione delle 
prestazioni: cosa suggeriscono le ricerche empiriche. 
. Dott.ssa Federica Fasoli, Il caso La Roche: dai raffronti internazionali 
all’esperienza Italia 
 
 
 
 
Il Tema 
Quando tra addetti ai lavori si discute dei sistemi di valutazione della prestazione, la 
conversazione si sposta in genere rapidamente sui problemi e le criticità che si 
incontrano nella loro gestione. In effetti, si tratta di uno strumento che la Direzione 
del Personale deve necessariamente rilasciare alle linee manageriali; 
conseguentemente, l’efficacia del sistema dipende più che dalla qualità del progetto, 
dal modo in cui viene gestita la dinamica di cambiamento organizzativo che coinvolge 
valutatori e valutati.  
 
 
L’obiettivo dell’incontro 
Obiettivo dell’incontro è quello di offrire un inquadramento alla gestione delle 
principali criticità che emergono quando si introduce per la prima volta in un’azienda 
un sistema di performance management, o si opera un intervento di radicale revisione 



su un sistema già consolidato. I riferimenti teorici di sfondo saranno illustrati da casi 
concreti osservati in imprese di diversi settori e dimensioni, nonché da una 
testimonianza diretta. 
 
 
Contenuti  

L’implementazione dei sistemi di valutazione della prestazione: come spezzare la 
circolarità fra sistema e cultura organizzativa? 

 
-Le leve soft: formazione e comunicazione interna; 
-Le leve hard: sistemi di monitoraggio e di controllo; 
-La gestione del processo di cambiamento; 
-Lezioni apprese dall’esperienza Roche di performance; 
-Management delle diverse consociate europee; 
-La recente revisione del sistema Roche in Italia; 
 

  

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 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 06 marzo 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). 

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 

Tel. e fax 02-86984813 
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