
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla al primo incontro 
G.I.D.P./H.R.D.A. Emilia Romagna del 2008 

 

Giovedì 6 marzo 2008 dalle ore 16.45 alle 20.00 

a Reggio Emilia presso la sede della Yama S.p.A. 
via Meuccio Ruini n.74/L 

 
 
 

TEMA 
LA MUTUALITA’ INTEGRATIVA 

 
 

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

(G.I.D.P./ H.R.D.A.) 
 Dott. Marco Parlatini – HR Business Partner Industrial Operations di Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. e Vice Presidente aggiunto G.I.D.P./H.R.D.A. della Regione Emilia Romagna 
 Dott. Umberto Tossini – Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Automobili 

Lamborghini Holding S.p.A. e Vice Presidente aggiunto G.I.D.P./H.R.D.A. della Regione 
Emilia Romagna 

 
Relatore: 
 Dott. Alfonso Colli – Presidente Mutua Nuova Sanità. 
 
Inoltre parteciperanno i Rappresentanti Sindacali di CISL e CGIL. 
 
Obiettivi dell’incontro: 
Obiettivo dell'evento è quello di capire come si sta muovendo la contrattazione collettiva e la 
contrattazione aziendale su questo importante tema.  



Nel dibattito si cercherà di approfondire anche il binomio e la conseguente sinergia pubblico - 
privato quale presupposto per uno sviluppo organico della mutualità integrativa al servizio dei 
cittadini, sempre più in grado di garantire una copertura integrativa per quelle prestazioni che 
il servizio sanitario pubblico non riesce a fornire gratuitamente. 
  
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 

Per tutti coloro che vorranno partecipare seguirà l’incontro conviviale, verso le 20.15, 
gentilmente offerto da MCS, nostro Partner, e da BARILLI ASSOCIATI, co-patrocinatore 
dell’evento. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 5 
marzo 2008 a: segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, oppure al n. 02/86984813. 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti a G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la partecipazione 
contattando il 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. 
 
Staff organizzativo G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
348 – 7677725 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 

 
 
 
 

 


