
 

 

 
 
 

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

 

Giovedì 10 maggio 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  
presso Siam in Via S. Marta 18, Milano 

 
 
 

Tema 
LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA  E IL MODELLO DELLE COMPETENZE 

 
 
Programma: 
 Dott. Paolo Citterio – Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 

(G.I.D.P. / H.R.D.A.): saluto ai partecipanti 
 

Relatori: 
 Ing. Giuseppe Fumagalli – ENI Corporate University 
 Dott. Renato Boccalari – Partner Società di Consulenza Tesi 
 
 
 
Obiettivo dell’incontro: 
Le imprese operano oggi nell’ “era della conoscenza”, fattore quest’ultimo che rappresenta il 
vero vantaggio competitivo e permette la piena valorizzazione del Capitale Intellettuale 
presente in azienda, anche in ottica di innovazione e di “sostenibilità” dei risultati futuri. 

La “gestione della conoscenza”, il knowledge management, rappresenta quindi una delle nuove 
sfide che si presentano al Direttore HR: una sfida in cui può e deve giocare a pieno titolo, in 
quanto il knowledge management richiede un profondo cambiamento culturale in azienda e la 
“motivazione” da parte dei professional workers a condividere esperienze e conoscenze 
acquisite.  



Uno dei fattori abilitanti il processo è rappresentato dal “Modello delle competenze”, che 
permette la mappatura delle conoscenze e delle capacità delle persone e una gestione della 
loro dimensione strategica, evidenziando i know-how critici dell’azienda e i detentori di quelle 
conoscenze in grado di rappresentare un fattore di successo d’impresa. 

 

Successivamente all’esposizione i relatori ed i discussant saranno lieti di rispondere ai quesiti 
ed alle domande che perverranno da parte del pubblico. 

Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 

Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso il ristorante La 
Fettunta – via S. Marta, Milano. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 9 
maggio 2007 a 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). 
 

Cordialità. 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
Staff organizzativo G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Edoardo Tilli 
segreteria@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

 


