
 

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

 
giovedì 27 luglio 2006, dalle ore 16.45 alle ore 19.45 

presso Assolombarda – Sala Falck -  ingresso da Via Chiaravalle 8, Milano. 
 
 
 
 

Tema 
“SESTA INDAGINE NEOLAUREATI” 

(elaborata dall’Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. /  H.R.D.A.in collaborazione con Monster) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 

• Dott. Paolo Citterio, Presidente dell’Associazione G.I.D.P./H.R.D.A.: saluto ai partecipanti e 
presentazione dell’indagine B2B. 

• Dott.ssa Silvia Zanella, Responsabile Comunicazione Monster: presentazione dell’indagine B2C 
 
. 

L’indagine GIDP/HRDA prende in esame: 
- le fonti di recruiting dove le aziende reperiscono i curricula dei neo 
- le modalità di selezone aziendali 
- le lauree più “gettonate” 
- le forme contrattuali maggiormente utilizzate per gli inserimenti in azienda dei neolaureati 
- i fattori sui quali l’azienda punta per essere attrattiva 
- le motivazioni che eventualmente inducono i neo laureati a lasciare l’impresa 
- la retribuzione di inserimento nei vari settori merceologici e l’evoluzione retributiva nei 6/12/24/36 

mesi successivi all’assunzione 
- i passaggi a livello o categoria superiore nel triennio considerato 
- l’età di conseguimento della categoria di quadro e l’attribuzione della dirigenza 
 
- i master per le Risorse Umane: 

 
ISTUD – ILA (Intercompany Learning Alliance) 



      Master Europeo In Scienze del Lavoro presso l’Università Statale Milano 
 
 

Ne discuteranno: 
• Dott.ssa Laura Mengoni, Responsabile Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca di 

Assolombarda 
• Prof.  Vito Moramarco - Presidente Comitato Università Cattolica - Mondo Lavoro 
• Dott. Paolo Citterio – Presidente GIDP/HRDA 
• D.ssa Marella Caramazza – Istud / Dott. Stefano Secchi – Direttore Risorse Umane - Medtronics 
• Prof. Pietro Ichino – Master Europeo in scienze del lavoro/ Dott. Francesco Gazzoletti – IBM – 

Rotating Chair 
 
Moderatore: 
Dott. Walter  Passerini – Job 24 del sole 24 ore 
 
 
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 l’Osteria La Pergola,  in 
Vicolo Santa Caterina 3 (angolo Corso di Porta Romana) Milano 
 
 
 
Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledi 26 luglio, all’e-mail: 
segreteria@gidp.it oppure al n. 02/86984813. 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la partecipazione contattando il 
seguente n° 02/86984813. (non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in 
qualità di relatori). 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Monster per la collaborazione. 
 
 
Cordialità. 
 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori  Risorse Umane  
(GIDP/HRDA) 
 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
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