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L’Associazione Direttori risorse Umane(G.I.D.P/H.R.D.A) è lieta di invitarla all’incontro 
organizzato dalla Sede Romana dell’Associazione 
 
 
Giovedì 13 luglio dalle ore 17.30 alle ore 20.00 
presso l’Hotel River Chateau, in Via Flaminia n. 520 (zona Ponte Milvio), Roma. 
  
 
 
 
Tema 
“Dove va la Direzione Risorse Umane: evoluzione del ruolo e delle competenze” 
II Indagine G.I.D.P./H.R.D.A. e Inaz in collaborazione con Monster 
 
  
 
 
Programma 
Luigi Pezzilli - Head of Human Resources & Local compliance Officer Swiss Re Italia e Vice 
Presidente Gidp per Lazio Centro Sud: saluto ai partecipanti e introduzione del tema 
professionale 
 
 
Relatori 
Luca Stefano Vanni - Vicepresidente GIDP per la Formazione: presentazione dei risultati 
dell’indagine 
Prof.Gabriele Gabrielli – Docente di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (Luiss 
Guido Carli) 
Dott. Roberto Blanda - Human Resources General Manager Toyota Motor Italia 
 
 
Interviene 
Dott. Luigi Rendina- Direttore Vendite Centro-Sud Inaz 
 
 
 
 
Il Tema: 
L’ Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.), in collaborazione con Monster, 
ha condotto la seconda indagine sull’evoluzione del ruolo e delle competenze del Direttore 
delle Risorse Umane.Oltre 150 Direttori Risorse Umane hanno partecipato a questa edizione, 
con un significativo incremento rispetto alla precedente. 
Perché questa indagine? 
Perché sotto l’”etichetta” del ruolo di Direttore delle Risorse Umane si trova ormai una 
professione che presenta molteplici sfaccettature,con competenze vaste ed eterogenee, 
interessanti da analizzare sia per condividere i risultati sia per capire se sono individuabili 
uno o più trend significativi di evoluzione della nostra funsione. 
Questa edizione dell’indagine si è svolta in parte sui temi dell’anno precedente, che hanno 
consentito di tracciare le evoluzioni in corso nella professione; ma sono stati aggiunti anche 
alcuni nuovi temi di confronto che riteniamo abbiano “centrato” anche quest’anno i problemi 
più rilevanti per la funzione. 
Successivamente all’esposizione, i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle 
domande che perverranno da parte del pubblico. 
 
Mi farebbe piacere interveniste; il seminario è gratuito, come sempre, per gli Associati. 
 
Vi prego di confermare l'adesione all'incontro alla Dott.ssa Barbara Bertolucci entro 
mercoledì 12 luglio 2006 ad uno dei seguenti recapiti: 
Barbara_Bertolucci@swissre.com 
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Tel 06 32393 601 
 
Oppure 
 
Antonietta Cusano o Antonella Guidetti PR/Comunicazione (G.I.D.P./H.R.D.A) ai seguenti 
recapiti: 
segreteria@gidp.it 
tel 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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