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L’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P/H.R.D.A) è lieta di invitarla 
all’abituale incontro qundicinale 
 
 
 
Giovedì 13 luglio 2006  dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
Presso SIAM - Via S. Marta 18, Milano 
 
 
 
Tema 
“La promozione alla dirigenza” 
 
 
 
 
Programma: 
Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
GIDP/HRDA - saluto ai partecipanti e  divulgazione dei risultati dell’indagine GIDP/HRDA sulla 
promozione alla dirigenza. 
Gabriella Giovanazzi – Leadership, Developement and Compensation Director -  Pirelli (la 
prassi Pirelli) 
Raffaele Izzo - Direttore Centrale Personale e Organizzazione Agusta/Westland (la prassi 
Agusta) 
Antonio Vietti – Direttore Centrale Personale e Organizzazione Foster Wheeler (la prassi 
Foster) 
Roberto Zecchino – Direttore Risorse Umane ed organizzazione Robert Bosch Italia (la 
prassi Bosch) 
 
 
Moderatore: 
Prof. Mario Unnia – Docente di gestione delle risorse umane nell’Università di Milano 
Bicocca e presidente Prospecta.  
 
 
 
 
Il Tema: 
Il passaggio da quadro a dirigente è un momento importantissimo per il collaboratore 
dell’impresa che viene premiato per le competenze del ruolo, per l’impegno profuso, 
per il valore delle sue prestazioni. 
La nomina alla Dirigenza, specie negli ultimi tempi, viene dosata con parsimonia nelle  
nostre imprese ed è importante conoscere, come si comportano le aziende in questo  
frangente, di quali valori tengono conto, quali posizioni vengono considerate dirigenziali, 
quali sono le capacità personali e professionali maggiormente apprezzate e valutate 
per il passaggio alla massima categoria giuridica esistente. 
Importanti sono poi le modalità con le quali si annuncia la nomina all’interessato 
ed a quale età si viene promossi. 
Ne parleremo successivamente alla divulgazione dell’Indagine della nostra Associazione 
con il Presidente Citterio e quattro Direttori Risorse Umane che vi mostreranno le loro prassi 
per un approfondimento con i colleghi presenti. 
 
A tutti i partecipanti all’incontro verranno consegnate copie dell’indagine GIDP/HRDA 
pubblicata anche sul Corriere della Sera a cura di E. Riboni, Direttore di “Economia e 
Carriere” del quotidiano milanese. 
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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 mercoledi 12 
luglio 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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