
 

 

 
  
  
Cari amici e colleghi, 
 
vi scrivo oggi per invitarvi a segnare in agenda un importante incontro. 
 
Giovedì 20 novembre c.a. alle ore 16.30 presso la sede de “Il Sole 24 Ore” – Sala Collina 
(Via Monte Rosa 91, Milano – MM1 Lotto) avrà luogo il convegno  

“Mobbing: situazioni negative, azioni positive”. 
 

L’apertura del dibattito sarà affidata al Dott. De Bortoli, Direttore del quotidiano “Il Sole 
24 Ore”, ne discuteranno il Dott. Resmini, Responsabile Ufficio Vertenze CISL, l’Avv. 
Trifirò e l’Avv. Beretta, dello Studio Trifirò&Partners. Il Dott. Giangrande, 
Responsabile del Personale di Techint  Italia e la Dott.ssa Martinengo, HR Manager di 
MWH interverranno sulle modalità aziendali di gestione del fenomeno del 
mobbing. Moderatore del convegno sarà la Dott.ssa Santonocito, Giornalista de “Il 
Sole 24 Ore”. 
Il convegno vedrà altresì la partecipazione del Dott. Paolo Citterio, Presidente G.I.D.P. , 
della Dott.ssa Servidori, membro del Comitato Consultivo Commissione Europea per le 
Pari Opportunità e l’Uguaglianza, e del Dott. Ballerini, medico e psicoanalista . 
 
La partecipazione è libera e gratuita: vi attendo numerosi! 
  
Per il programma dettagliato dell’incontro vi rimando alla locandina dello stesso, che 
trovate in allegato a questa comunicazione. 
 
Per comunicare la vostra partecipazione il numero da contattare è 02 34 97 32 08 
 
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti voi una piacevole giornata trasmettendovi i 
miei più cordiali saluti, 
 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P./H.R.D.A. 



Paolo.citterio@libero.it 
Mob. 335.206904 
_________________________________________________________ 
 
Se non desidera più ricevere email di segnalazione incontri/convegni/indagini 
promossi da Gidp/Hrda (Human Resources Directors Association), invii una mail a:  
segreteria@gidp.it, con oggetto "CANCELLAZIONE" 
__________________________________________________ 
 
 
Il presente documento può contenere informazioni riservate e/o confidenziali ed è ad esclusivo uso del 
destinatario (o suo delegato o incaricato). I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa 
D. Lgs. 196/03.  
Se, per errore, avete ricevuto questa comunicazione, nello scusarci per l’accaduto, Vi preghiamo di 
distruggere il documento e contattarci immediatamente al seguente numero: 02-86984813, poiché, in 
ossequio al D. Lgs. 196/03, non potete effettuare trattamento alcuno.  
GIDP non assume alcuna responsabilità per Vs. eventuali diffusioni, comunicazioni, utilizzo, 
intercettazioni, modifiche o danneggiamenti causati dal presente documento e per le eventuali 
conseguenze. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 


