
 
 
 

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

 
 

Giovedì 23 Luglio 2009 dalle ore 16.30 alle 20.00 
presso la sede di ASSOLOMBARDA – via Chiaravalle, 8 Milano 

sala Falck 
MM linea 3 - fermata Missori 

 
  

TEMA 
 

PRESENTAZIONE DECIMA INDAGINE 
NAZIONALE NEOLAUREATI  

 
 

Con il patrocinio di 
 

 
 
 

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. 

 
 
Ne discuteranno: 
 

 Dott.ssa Laura Mengoni - Responsabile Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca 
di Assolombarda 

 
 Dott.ssa Chiara Benzoni – Psicologa e Account Manager di Job Advisor 
 Dott. Stefano Blanco – Direttore Generale del Collegio di Milano 
 Dott. Renato Boccalari - Practice Leader Broad Based Performance & Rewarding di 

Mercer Tesi 
 Prof. Andrea Cammelli - Università di Bologna - Direttore Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea 
 Dott.ssa Laura Protasoni - Senior Consultant Talent Assessment & Talent 

Management di Mercer Tesi 
 



Moderatore: 
 

 Dott.ssa Nadia Anzani – Giornalista di Economy 
 
 
 

Obiettivi dell’incontro: 
  
 
Presentazione decima Indagine Nazionale Neolaureati: 
- le fonti di recruiting maggiormente utilizzate dalle aziende e le modalità di selezione; 
- le lauree più richieste dalle aziende; 
- i principali fattori sui quali l’azienda punta per essere attrattiva; 
- le motivazioni che eventualmente inducono i neolaureati a lasciare l’impresa; 
- le funzioni aziendali che hanno interessato maggiormente l’inserimento dei neo; 
- le funzioni aziendali in cui il neo ha meno difficoltà/maggiore difficoltà di inserimento; 
- le forme contrattuali maggiormente utilizzate per gli inserimenti in azienda dei neolaureati; 
- i livelli contrattuali di inserimento; 
- l’età di conseguimento della categoria di quadro e l’attribuzione della dirigenza; 
- la retribuzione di inserimento in base ai vari settori merceologici; 
 

_____________________ 
 
 

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

 
Al termine del convegno si terrà un rinfresco gentilmente offerto da Mercer Tesi 
presso gli spazi adiacenti alla sala Falck. 
 

È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per il 
rinfresco. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 22 luglio 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 
 



 
Con il patrocinio di 

 
 


