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

all’abituale incontro quindicinale 
 
 

Giovedì 15 Gennaio 2009  
dalle ore 17.00 alle 19.45  

presso lo Spazio Fitzcarraldo – via Filippetti 41 
MM linea 3 - fermata PORTA ROMANA 

 
  

TEMA 
 

LE DONNE TOP MANAGER: VERA RISORSA PER L’AZIENDA? 
 

XIV INDAGINE G.I.D.P. :  
LA PRESENZA FEMMINILE AI VERTICI DELL’IMPRESA 

 
 
 

Programma 
 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Presentazione dell’indagine a cura di:  

 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P./H.R.D.A. 

 
Relatori: 
 

 Prof.ssa Cristina Bombelli -  Presidente di Wise Growth e Docente dell’Università 
Biccoca di Milano 

 Ing. Marco Cecchini - Direttore di Aldai 
 Prof.ssa Paola Dubini – Docente dell’Università Bocconi di Milano 
 Dott.ssa Maria Grazia Fabrizio – Consigliere segretario della Commissione III Sanità 

e Assistenza della Regione Lombardia 
 
 
Moderatore: 
 

 Dott. Mario Unnia – Presidente di Prospecta 
 

Obiettivi dell’incontro 
 

I prestigiosi esponenti tratteranno i risultati emersi dall’indagine GIDP, evidenziando attraverso 
la loro esperienza come le donne ai vertici incidono in maniera positiva sul miglioramento dei 
risultati delle imprese. Si discuterà, inoltre, come la presenza femminile ad alti livelli non sia 
ancora molto diffusa. Attraverso i relatori verrà tratteggiata chi è realmente la donna top 
manager che riesce a conciliare con successo la vita privata e il lavoro. 

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



Come di consueto, seguirà al convegno un incontro conviviale. 

Nella sala adiacente dello Spazio Fitzcarraldo verrà servito un ricco Buffet.  È gradita gentile 
conferma per il Buffet (30 € pro capite). 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre il 14 Gennaio 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti recapiti 
(segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 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. 
Elena Carinelli,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 
 
 


