
 

 

 

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

Giovedì 31 gennaio 2008 dalle ore 17.00 alle 20.00  
ALDAI Via Larga, 31 - Milano 

 
 

TEMA 
“Reinventare la Leadership: da condottieri a costruttori di senso” 

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

(G.I.D.P./ H.R.D.A.): saluto ai partecipanti 
 
Relatori: 
 Dott. Federico Petrozzi – Amministratore Delegato di Business Solutions, Head of 

coaches 
  
Testimonianza aziendale: 
 Dott. Paolo Ciceri - CEO di NET (New European Technology)  
 
Obiettivo dell’incontro 

 
“Ora più che mai, le aziende hanno bisogno di innovare il management. Ciò 
che alimenta il successo a lungo termine del business, non è più 
l’eccellenza operativa, l’innovazione tecnologica o i nuovi modelli di 
business ma l’innovazione nel management: ovvero nuovi modi di 
mobilitare i talenti, allocare le risorse, formulare le strategie. Il paradigma 
del management dell’ultimo secolo, centrato su controllo ed efficienza non 
è più sufficiente in un mondo dove il successo è governato da adattabilità e 
creatività. Per avere successo nel futuro, le aziende devono reinventare il 
management, disintossicarsi dal management tradizionale e mettere in 
atto pratiche manageriali non convenzionali, in grado di generare risultati 
straordinari”. (G. Hamel, Harvard Business School, 2006)  

 



Esplorare, con l’aiuto dei relatori, dei discussant e del pubblico le nuove esigenze espresse 
dalle organizzazioni moderne e definire caratteristiche, attitudini e modelli di leadership in 
grado di rispondere in maniera evoluta a tali esigenze. 
Analizzare come la Direzione Risorse Umane può diventare driver della cultura e dei valori 
connessi ai nuovi modelli di leadership.  
    
Nel corso dell’incontro saranno affrontati i seguenti temi: 
 
Leadership e cambiamento  

 Sviluppare le persone, costruire apprendimento e generare senso 
 Supportare e guidare il cambiamento attraverso la discontinuità 

Leadership, creatività e innovazione 
 Stimolare e utilizzare tensione creativa per innovare i processi  
 La creatività nelle risorse umane 

Leadership by coaching  
 Valorizzare il potenziale delle risorse, le loro energie e le motivazioni 
 Creare, gestire e potenziare team a elevate prestazioni 

Leadership ed etica 
 La responsabilità sociale nello sviluppo e nell’esercizio della leadership 
 L’orientamento agli stakeholder 

 

Successivamente all’esposizione i relatori e i discussant 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’Antica Osteria 
del Laghetto, via Festa del Perdono 4 Milano. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 30 
gennaio 2008 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. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
348 - 7677725 
 
 


