
 

 

 

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

Giovedì 10 aprile 2008 dalle ore 17.00 alle 20.00 
presso la sede di ALDAI – via Larga, 31 Milano 

MM linea 3 - fermata Missori 
 
 

TEMA 
 

CONSULENTI, PSICOLOGI, COUNSELOR 
QUALE AIUTO ATTENDERSI DA LORO? 

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

(G.I.D.P./ H.R.D.A.) 
 
Relatori: 
 Dott. Dario Forti – Amministratore Delegato di Skolé Srl 
 Dott.ssa Daniela Patruno – Partner di Carme Consulting & Education  
Curatori del libro “La consulenza al ruolo”, edito da Guerini e Associati, 2007. 
 
Testimonianze aziendali: 
 Dott.ssa Donatella De Vita – Direttore Formazione, Sviluppo & Employer Branding di 

Gruppo Pirelli   
 Dott. Luca Ferrari – Direttore Risorse Umane di Carige Assicurazioni 
 Dott.ssa Claudia Gattelli – Area Comunicazione di Magneti Marelli 
 
 
Come Moderatore parteciperà un giornalista di un importante quotidiano nazionale 
 



 
 
 
 
 
Obiettivi dell’incontro: 
 
La 'consulenza al ruolo' è una modalità di affiancamento utilizzata da managers che stanno 
affrontando 'passaggi' professionali dovuti a cambiamenti, oppure che sentono il bisogno di 
consolidarsi nel proprio ruolo o di sentirsi legittimati nell'elaborazione di una nuova 
progettualità. 
La domanda d'aiuto viene spesso esplicitata con un certo imbarazzo da parte del singolo 
manager e non sempre adeguatamente 'riconosciuta' da parte delle direzioni aziendali. 
 
L'incontro è quindi un'occasione per confrontarsi sia con gli autori del libro sulla specificità 
applicativa di questo approccio sia con le esperienze di alcuni testimoni aziendali, utilizzatori o 
attivatori di interventi consulenziali. 

_____________________ 
 
 

L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri ospiti. 

Come di consueto, al convegno seguirà l’abituale incontro conviviale presso un ristorante 
della zona, ove siamo attesi per le 20.15 circa. 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 9 aprile 2008 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 

I nostri incontri sarebbero aperti ai soli Associati; tutti i Direttori Risorse Umane non aderenti a 
G.I.D.P./H.R.D.A. possono tuttavia comunicare la propria intenzione di prendere parte 
all’evento contattando il numero 02/86984813. 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
PR/Comunicazione G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


