
 

 
 

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

all’abituale incontro quindicinale 
 

 
Giovedì 24 Settembre 2009 dalle ore 17.00 alle 20.00 

presso lo spazio Chiossetto  
Via Chiossetto 20 

MM linea 1 - fermata San Babila  
(Tram n. 12 - fermata Vittoria  Bus n. 61 - fermata Borgogna/Monforte 

 Bus n. 94 - fermata Visconti di Modrone) 
 
  

TEMA 
 

SOSTENIBILITÀ E GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE: VERSO UNO 
STAKEHOLDER BASED HRM? 

 

 
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:  
 

 Marco Guerci – Politecnico di Milano 
 
 
 
 
 



Relatori: 
 

 Emilio Bartezzaghi – Politecnico di Milano 
 Francesco Paoletti - Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 Dott. Sergio Canavero – Direttore HR di Ansaldo Sistemi Industriali  
 Dott. Andrea Colombo – Direttore HR del Gruppo Lucchini  
 Dott. Giorgio Colombo – Direttore HR di Edison  
 Dott. Alfredo Montanari -  Professore presso Alma Graduate School, Università di 

Bologna 
 

 
Moderatore: 
 

 Dott. Franco Vergnano - Docente di Cultura d'impresa al San Raffaele di Milano e 
giornalista del Sole 24 Ore 

 
 
 

Obiettivi dell’incontro: 
  
Una delle sfide più urgenti per le imprese, che la crisi globale in atto ha reso ancora più critica, 
è quella della sostenibilità nel medio lungo periodo. Le Direzioni delle Risorse Umane giocano 
un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo, che comporta la soddisfazione di 
una pluralità di stakeholder.  
Ma quali sono questi stakeholder? E come le Direzioni delle Risorse Umane incorporano le loro 
esigenze nelle pratiche di gestione quotidiane? 
Scopo dell'incontro è quello rispondere a queste domande, presentando i risultati di una ricerca 
empirica svolta dal Politecnico di Milano in collaborazione con GIDP. Questa ricerca ha avuto 
come obiettivo da un lato quello di apprezzare la rilevanza attribuita dai Direttori del Personale 
agli stakeholder tipici dell'impresa, dall'altro quello di identificare in che misura tali stakeholder 
incidono nelle pratiche quotidiane del sistema delle risorse umane aziendale.  
  
L'incontro sarà strutturato in due parti: nella prima verranno presentati i risultati della ricerca 
e le principali implicazioni manageriali degli stessi, mentre nella seconda tali evidenze saranno 
discusse con i Direttori delle Risorse Umane e esponenti del mondo accademico. 
 

___________________ 
 
 

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

Al termine del convegno, per favorire lo scambio e il networking tra i partecipanti, si 
terrà un ricco Happy Hour presso “Caffè Il Moro”, situato in via C. Battisti 13. Il costo 
previsto è di 10 € pro capite. 
 
È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per l’Happy 
Hour. 
 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 23 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 

 
 


