
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla ad un  evento 
esclusivo, organizzato da Tesi, società di Tesigroup Consulting e partner di GIDP in molte 
iniziative.    

                               Martedì 28 novembre dalle ore 13.30 alle ore 18.30 
Hotel dei Cavalieri – Piazza Missori, 1  - Sala Cavallo - Milano 

 
 
  

“LEARNING  in-and-from-through ACTION” 
Un pomeriggio dedicato all’Action Learning. 

Un incontro esclusivo con Mike Pedler. 

 

Programma:  
14.00   Welcome   

• Paolo Citterio  - Presidente Nazionale Associazione Risorse Umane Gidp/Hrda 
• Roberto Protasoni   -  Presidente e A.D. di Tesigroup Consulting 
     Presentazione lavori 
• Fabio Cecchinato  - Responsabile Area Processi di Apprendimento Tesi 
     L’Action Learning oggi e “best practice” in Europa 
• Mike Pedler  - Professor of Action Laerning at Henley Management College 
     Action Learning – esperienze di successo in Italia 
• Laura Protasoni - Partner Tesi 

 
15.30   Coffee Break offerto da Tesi  
 
15.45   Action Learning - esperienze di successo in Italia   

• Carlo Gandini -  Partner Tesi - Lavori di gruppo 
 
Coordinamento  
• Davide Nicolini - Warwick Business School 

 
Dibattito: considerazioni, commenti, domande   

 
• Fabio Cecchinato -  Conclusioni finali e termine lavori  
 
 
 

Il Tema  
L’Action Learning è una metodologia di sviluppo delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni 
che utilizza un compito reale come veicolo di apprendimento, basandosi sulla premessa che non 
esiste apprendimento senza azione reale né azione intenzionale senza apprendimento.  
 
Partendo dal principio che l’apprendimento significativo e duraturo si costruisce solo a partire 
dall’esperienza personale e pratica, e richiede dunque di essere basato sul circolo virtuoso di 
pensiero-azione-riflessione, i partecipanti ad un programma di Action Learning lavorano in piccoli 
gruppi, alla presenza di un facilitatore, per progettare un’azione reale e per apprendere 
dall’azione intrapresa, propria e altrui, all’interno di un processo ciclico di azione reale, analisi e 
riflessione sull’azione, progettazione dell’azione successiva o alternativa e di nuovo azione sulla 
base delle conclusioni raggiunte. 
L’Action Learning si è dimostrato una metodologia vincente per accompagnare le organizzazioni 
private e pubbliche nello sviluppo di competenze manageriali, nella soluzione di problemi 
organizzativi e nei processi di cambiamento organizzativo. 
 
L’ospite 



Mike Pedler è uno dei maggiori esperti europei sui temi di management e di  leadership.  Oltre 
alle attività universitarie e di ricerca, opera come consulente con alcune tra le maggiori 
organizzazioni pubbliche e private in Europa.  E’ particolarmente conosciuto per la sua attività 
sull’ Action Learning, a cui ha dedicato diverse delle sue numerose pubblicazioni.  E’ inoltre 
editore della prima rivista internazionale sull’Action Learning:  “Action Learning : Research & 
Practice”. 
 
Mike Pedler  è Professor of Action Learning all’ Henley Management College ed è Visiting 
Professor al  Centro per lo sviluppo della Leadership dell’Università di York e al Dipartimento di 
Management dell’Università di Lincoln. 
 
Questo evento, riservato a Direttori del Personale, Responsabili della Formazione, Responsabili 
Sviluppo Risorse Umane,  rappresenta una opportunità unica di approfondimento su alcune 
significative esperienze in Italia e in Europa, nonché uno spazio aperto per uno scambio di 
opinioni tra aziende, consulenza, università, centri di ricerca. 
 
 

 
Cordialità. 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori  Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
 
 
Registrazioni 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, come sempre, per gli Associati.  
 
Per motivi organizzativi e le modalità con cui si svolge, l’evento prevede un numero massimo di 
partecipanti ed è riservato esclusivamente a responsabili senior delle direzioni risorse umane e 
formazione. Non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza in 
qualità di relatori. 
 
Si prega di confermare la  partecipazione, contattando, entro il  20 novembre: 
 
Antonietta Cusano, Antonella Guidetti  
PR/Comunicazione (G.I.D.P./H.R.D.A)  
ai seguenti recapiti: 
Tel 02-86984813 
e-mail segreteria@gidp.it 
 
indicando Nome, Cognome, Società/Ente, Indirizzo, Ruolo, N° telefono, e-mail del partecipante. 
 
 
L’iscrizione verrà confermata all’indirizzo e-mail/telefonico fornito. 
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