
 

 

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

 
Giovedì 21 Giugno 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  

Presso la sede di FEDERMANAGER (ALDAI) - Via Larga 31 - Milano 
 
 

Tema 
IL PATTO DI NON CONCORRENZA E LE CLAUSOLE DI FIDELIZZAZIONE DEI 

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

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

Relatori: 
 Avv. Antonio Toffoletto – Responsabile della Divisione Lavoro dello Studio Martinez & 

Novebaci di Milano 
 Avv. Antonio Simonetti – Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
 
E’ prevista la presentazione di un Case History aziendale. 
 
Prima dell’inizio del Convegno, MIDIFORM Business Scholl, nostro Partner, farà una breve 
presentazione dei propri Master. 
 
 
 
Obiettivo dell’incontro: 
L’incontro si propone di illustrare gli strumenti giuridici utilizzabili dal datore di lavoro per 
attenuare l’impatto della concorrenza degli ex collaboratori nel momento in cui instaurano 
nuovi rapporti di lavoro con altre aziende. Il tema, delicato e di non facile soluzione, è sempre 
più importante, perché incorpora in sè un aspetti “critici” e attualissimi del mondo dell’ 
azienda: la preservazione del know how aziendale e della rete di relazioni. 

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. 



Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso 
l’Osteria La Pergola, V.lo S.ta Caterina 3 Milano. 
Siete invitati a partecipare alla cena poiché sarà un modo piacevole per mettere in comune 
pareri ed esperienze maturate in ambito professionale e attivare le opportune relazioni 
personali e benchmarking aziendale che tanto interessano ai nostri presidenti e 
amministratori delegati. 
 
Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 20 
giugno 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 e Agnese Musto 
segreteria@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 

 
 
 
 


