
 

 

 

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

Giovedì 18 ottobre 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  
presso Unione del Commercio – Sala Commercio C.so Venezia 47/49 Milano 

 
 
 

Tema 
Mobbing: miti e realtà 

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

(G.I.D.P. / H.R.D.A).: saluto ai partecipanti 
 Gianroberto Costa - Segretario Generale dell'Unione del Commercio: saluto ai 

partecipanti 
 
Moderatore: 
 Dott.ssa Rosanna Santonocito – Responsabile Job24 On-line 

 
Relatore: 
 Prof. Pietro Ichino - Docente di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Milano, 

editorialista del Corriere della Sera. 
 
Discussant: 
 Dott.ssa Lella Brambilla – Segretaria Regionale CGIL Lombardia 
 Dott. Fausto Panizzi – Vice Direttore Servizi GM meccanici Assolombarda 
 Prof.ssa Bortone Roberta – Docente di Diritto del Lavoro Università La Sapienza di 

Roma 
 Dott. Giovanni Facco – Direttore Personale Organizzazione Sistemi e Relazioni 

Istituzionali di Fisia Italimpianti Gruppo Impregilo. 
 
 

 
 



Obiettivo dell’incontro 
 
Mobbing: una parola che nell'ultimo decennio ha conosciuto una grande fortuna. Secondo 
alcuni, una fortuna persino eccessiva, poiché il suo uso sovente travalica i confini del 
fenomeno, correttamente inteso. Altri vedono invece nel fenomeno del mobbing una vera e 
propria emergenza, un rischio professionale di primaria grandezza per i lavoratori. L'ultima 
generazione di studi sul tema pone in evidenza come il mobbing non sia sempre e soltanto 
l'effetto del disegno aggressivo di un capo o dei colleghi contro un lavoratore sgradito, bensì 
possa nascere nell'ambiente di lavoro da un gioco sistemico nel quale non è possibile stabilire 
"chi ha fatto il cattivo per primo"; in altre parole: il mobbing come "malattia dell'azienda", 
dell'ambiente di lavoro, che come tale deve essere prevenuta e curata, evitando quelle che gli 
psicologi sistemici chiamano "punteggiature arbitrarie". Proprio la sinergia tra approccio 
psicologico, sociologico e giuridico consente una definizione più precisa della responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro e del dirigente su questo terreno. 

 

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 per gli associati. 

Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso un ristorante 
della zona. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 17 
ottobre 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. 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Edoardo Tilli – Sabrina Varani 
segreteria@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 
 


