
 
 

 
 
 

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

 
 

Martedì 22 Settembre 2009 dalle ore 18,15 alle 20.00 
presso la sede di MCS  

via Fieno 3  (MM3 – fermata Missori) 
 
 
  

TEMA 

COME FARSI CACCIARE                         
DAI CACCIATORI DI TESTE 

 
 

Programma 
 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 

Presentazione del volume “Come farsi cacciare dai cacciatori di teste”, edito dal Sole 24 
ORE. Intervengono gli autori: Vito Gioia di Amrop ASA Executive Search  e Attilio De 
Pascalis, giornalista  
 
Moderatore: 
 

 Michele Riva, Direttore Unità d’Affari Economia e Management Il Sole 24 ORE S.p.A. 
 
 
 
 
 



 
Obiettivi dell’incontro: 

  
 

Il libro Come farsi cacciare dai cacciatori di teste, come si intuisce dal titolo, è principalmente 
rivolto ai candidati.  Ma anche per le aziende è interessante conoscere come l’head hunter 
svolge il proprio ruolo, quali sono le sue motivazioni e qual è la strategia attraverso la quale è 
in grado di reperire il candidato ideale a ricoprire una precisa posizione. In modo particolare è 
importante chiedersi se e come un head hunter può essere d’aiuto ad un’azienda: è opportuno 
ricorrere a questa figura? Può rappresentare un vantaggio competitivo? A questi e a ulteriori 
quesiti si avrà modo di rispondere efficacemente nel corso dell’incontro, grazie al prezioso 
contributo degli autori Vito Gioia di Amrop ASA Executive Search  e Attilio De Pascalis, 
giornalista.  

___________________ 
 
 

L’incontro professionale è gratuito e destinato ai Direttori del Personale in attività. 

Al termine del convegno si terrà un ricco buffet offerto gentilmente da Amrop ASA Executive 
Search e MCS Management Consulting & Selection  
 
È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per il bouffet. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre lunedì 21 settembre 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti 
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 
 
 
 


