
 
 

 
 
 

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

 
Giovedì 7 Ottobre  2010 dalle ore 16.30 alle 20.00 

presso la sede di BNP Paribas di via Ansperto 9 
Sala Auditorium - Piano interrato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
TEMA 

 

“I NUOVI UTILIZZI  
DELL’ASSESSMENT CENTER” 

 
Come uno strumento collaudato può diventare la 
chiave di volta del cambiamento organizzativo 

Con testimonianze aziendali  
 

 
Obiettivi 

 
Dall´indagine G.I.D.P. “I trend occupazionali delle imprese italiane – secondo il budget HR 
2010”, emerge che il 68% delle imprese che appartengono al nostro network sta assumendo 
personale impiegatizio, Quadri e Dirigenti. 
Molti già utilizzano l’assessment per i neolaureati e per valutare il potenziale di coloro che sono 
già in azienda e possono accedere a posizioni più importanti oppure, in alcuni casi, per valutare 
i Quadri ed i Dirigenti per le tavole di successione oppure anche ai fini di dolorose ma 
inevitabili ristrutturazioni.  In tale caso, lo strumento dell’Assessment è ormai consolidato e 
diffuso. 
Quel che si sta facendo strada nel mondo della Psicologia del Lavoro sono altre forme di 
utilizzo dell’Assessment per far fronte alle nuove situazioni organizzative legate alla crisi, al 
risparmio dei costi e al Change Management. 
 
Ecco allora che uno strumento così flessibile come l’Assessment Center diventa  un modello di 
approccio per gestire anche le nuove problematiche emergenti in ambito organizzativo. E visto 
che è sempre l’esperienza  il fattore primario per la costruzione di modelli,  abbiamo pensato di 
riunire alcune esperienze di successo come “best practices” di questi nuovi orientamenti, che 
possa offrire agli addetti ai lavori ma anche a qualche CEO sensibile a questi temi  possibilità di 
riflessione e di confronto per allargare ulteriormente il perimetro di intervento di una 
metodologia così diffusamente utilizzata.  
 
Insieme a un gruppo di esperti  che hanno dato vita proprio a questi progetti e ad alcune 
testimonianze dirette di leader aziendali che li hanno visti applicati in azienda, verrà  fornita 
una panoramica molto concreta ed operativa sulle nuovissime aree tematiche in cui 
l’Assessment sta entrando come strumento di analisi e valutazione e  le loro conseguenze in 
termini di impatti  organizzativi e strategici.    
 
 

Agenda dell’incontro 
 

 
16.30    Registrazione dei partecipanti 
 
16.45    Benvenuto del Presidente G.I.D.P. Dott. Paolo Citterio 
 
16.50 Presentazione del “Progetto Professionalità Ivano Becchi” promosso dalla 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia, a cura del Prof. Virginio Giorgio Goggi 
 
17.05 L’Assessment in azienda – casi pratici di ieri e di oggi (Relatore dr.ssa 

Cristina Brusati, Psicologa del Lavoro e Consulente aziendale di Società Partner 
G.I.D.P.)  



 Come quando e perché è più frequentemente utilizzato.  Qualche esempio e 
qualche testimonianza concreta.  

 Sfatiamo i luoghi comuni.  Il vero e il falso delle leggende metropolitane 
sull’Assessment Center.  

 L’assessment per le ristrutturazioni 
 
17.25 Development Center e T-Group.  Due modelli a confronto (Relatore: dr.ssa 

Annarita Borraccetti – Consulente aziendale di Società Partner G.I.D.P.) 
 Testimonianza aziendale 

 
17.45 L’Assessment del futuro:  nuovi orientamenti e applicazioni (Relatore:  dr.ssa. 

Cristina Brusati, Psicologa del Lavoro e Consulente aziendale di Società Partner 
G.I.D.P.)  
 Assessment e gestione dei talenti: come deve essere per individuare i veri talenti 

(interni ed esterni) in modo efficace. 
 Assessment e coaching.  Il punto di partenza della presa in carico e 

dell’ancoraggio. 
 Gli Assessment motivazionali per tastare il polso emotivo e affiliativo dei propri  

dipendenti e attivare programmi di retention individuali 
 L’Individual Assessment a supporto del processo di recruiting (interno/esterno). 

Casi particolari. 
 Assessment e rebranding.  Come usarlo per attivare comportamenti congruenti 

con i nuovi valori dell’organizzazione 
 
18.05 Assessment e Change Management (Relatore: dr. Vartàn Manoukian – ESRI 

ITALIA)  
 Il caso ESRI ITALIA   
 

18.30 Assessment e Learning & Development (Relatore: dr.ssa Maristella Feletto – 
OBI TALIA)  
 Il caso OBI   

 
19.00  Sessione di domande e risposte 

 Conclusioni 
 
Modera dr.ssa Gaia Fiertler, giornalista free lance de “Il Mondo”. 
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 6 Ottobre 2010, 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. 
 
 
Alessandra Bertoli, Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 


