
 
 

 
 
 
 

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

 
 

Giovedì 10 luglio 2008 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la sede di ASSOLOMBARDA – via Chiaravalle, 8 Milano 

sala Falck 
MM linea 3 - fermata Missori 

 
  

TEMA 
 

DONNE E LAVORO 
La gestione delle carriere: dalle parole ai fatti 

 
 
 

Programma: 
 
Accoglierà i partecipanti Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 
Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Ne parleranno: 
 Gianfranco Romano – Fondazione Sodalitas 
 Paolo Citterio – Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P./H.R.D.A. 
 Paola Boromei – Direttore Risorse Umane di L’Oreal Italia, divisione Prodotti di Lusso 
 Cristina Catellani – Direttore Comunicazione Roche Diagnostics 
 
Moderatore: 
 Enzo Riboni - Giornalista de “Il Corriere della Sera” – Economia e Carriere 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro: 
  
Durante il convegno verranno presentati i risultati dell’omonima ricerca di Fondazione Sodalitas 
condotta da  Eurisko; l’intervento dei relatori che prenderanno parte all’incontro apporterà al 
dibattito un valore aggiunto. Infatti l’esperienza emblematica di grandi realtà del panorama 
italiano quali l’Oreal e Roche, che esporranno le migliori pratiche sul tema, permetterà di 
esplicitare le modalità attraverso cui costruire un modello efficace di gestione delle carriere. 

_____________________ 
 
 

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 il ristorante “La 
Dolce Vita”, ove siamo attesi per le 20.15 circa. Data l’esclusività del locale la pregherei di 
confermare, insieme alla sua adesione all’evento, la partecipazione o meno all’incontro 
conviviale. 

 

Se, come credo, è interessato/a a partecipare, la invito a confermare la sua adesione entro e 
non oltre mercoledì 9 luglio 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 
 

 
In collaborazione con: 

 


