
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. è lieta d'invitarla all’incontro 
organizzato dalla Sede Romana dell’Associazione 

 

Lunedì 19 marzo 2007 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Presso la sede FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) 

Via Piemonte 64 - Roma 

 

Tema 
 

IL MERCATO DEL LAVORO:  
PERCORSI TRA PRECARIETA’ E STABILIZZAZIONE 

 
 

Programma: 

 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(Gidp/Hrda):saluto ai partecipanti; 

 Dott. Paolo Maria Baggioni – Responsabile Personale ed Organizzazione Il 
Messaggero e Vice Presidente Vicario G.I.D.P./H.R.D.A. per Lazio Centro Sud. 
Introduzione del tema professionale 

Moderatore: 

 Prof. Massimo Mascini – Direttore Responsabile de “Ildiariodellavoro.it” – giornalista 
economico de “Il Sole 24 Ore”  

Relatore: 

 Prof. Marco Marazza – Studio Legale Marazza e Associati – Professore Ordinario di 
Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Teramo 

Discussant: 



 Dott.ssa Lea Battistoni – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – D.G. 
Mercato del Lavoro - Direttore Generale; 

 Dott. Ernesto Moraggi – Direttore Risorse Umane H3G; 
 Dott. Stefano Bottaro – Direttore Risorse Umane Bridgestone; 
 Dott. Aldo Amoretti – CGIL – Consigliere CNEL Industria. 

 

Obiettivo dell’incontro 

L’incontro vuole approfondire le possibili tendenze evolutive del mercato del lavoro cercando di 
analizzare i suoi più attuali problemi da diversi punti di vista. Gli ultimi interventi varati nella 
Finanziaria 2007 contro la precarietà e per la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e 
privato possono infatti costituire un valido punto di partenza per stimolare il confronto tra 
Istituzioni, Parti Sociali ed Aziende.  
 
I lavori prenderanno spunto dalle ultime novità legislative e contrattuali per ragionare sulle 
soluzioni politiche, tecniche e gestionali - attuali e future - idonee a limitare il fenomeno del 
precariato in un quadro di sostenibilità sociale, economica ed organizzativa. 
 
La relazione introduttiva avrà lo scopo di avviare la riflessione segnalando l’impatto sul 
mercato del lavoro del percorso di stabilizzazione avviato nel settore dei call center. 
 
Seguirà un dibattito che vedrà impegnati autorevoli ospiti provenienti dal mondo delle 
Istituzioni, dell’Università, delle Aziende e del Sindacato. 
 
Al termine dell’incontro, per chi vorrà dare la propria adesione, è prevista una cena conviviale 
con inizio alle ore 20.15 circa presso un ristorante della zona. 

 
Vi prego di confermare la Vostra partecipazione all'incontro alla Dott.ssa Barbara Bertolucci 
entro venerdì 16 marzo 2007 ad uno dei seguenti recapiti: 
 

 Barbara_Bertolucci@swissre.com 
 06-32393 601 
 

oppure 
 
Antonietta Cusano, Edoardo Tilli e Daniela Monteverdi PR/Comunicazione G.I.D.P./H.R.D.A. ai 
seguenti recapiti: 
 

 segreteria@gidp.it 
 02-86984813 

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. - ai seguenti numero 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. 
 
 
 
 



 
 
 

 


