
 

 
 

In collaborazione con 
 

 
un nuovo mondo per il recruiting on line 

 

 

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

  
Giovedì 9 Settembre 2010 

presso la sede di Robert Bosch S.p.A., via M. Colonna 35 
MM1 (fermata Lotto)+Autobus n° 90 sino alla fermata V.le Serra/Via Traiano 

dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
 
 

TEMA 
 

 “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 
 PER GIOVANI MANAGER” 

 

 
 
  

Programma 
  

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

 Dott. ssa Angela Purpura, HR Manager Italia Euroconsumers Servizi 
 Dott. Roberto Zecchino, Direttore del Personale ed Organizzazione del Gruppo Bosch 

in Italia 
 
 
 
 
 



Moderatore: 
 

 Dott. Luigi dell’Olio, Giornalista economico, Direttore Responsabile “HR Time” 
 

 
 
 

Obiettivi dell’incontro  
 

 
Il Dott. Roberto Zecchino, Direttore del Personale ed Organizzazione del Gruppo Bosch in 
Italia, affronterà il tema  dei percorsi di formazione per giovani manager in azienda.  
Durante l’incontro verranno analizzate le motivazioni che inducono a proporre alle nuove leve il 
LeaD (Leadership Development Program per Giovani Manager), sviluppato da TEC, la Scuola di 
Formazione del Gruppo Bosch in Italia, e presentate testimonianze sull’efficacia dei corsi. 
  
Il programma  LeaD  è un percorso di apprendimento modulare che ha l'obiettivo di sostenere i 
giovani manager nel percorso di acquisizione di consapevolezza del proprio ruolo in azienda, 
aiutandoli ad "allenarsi" in preparazione di futuri ruoli manageriali a complessità crescente.  
  
La condivisione del programma sarà occasione di confronto tra Direttori HR  sull'importanza di 
avere all'interno delle proprie aziende un tale percorso, non solo come strumento di sviluppo 
per i futuri manager, ma anche come leva strategica per attrarre e trattenere giovani di alto 
potenziale. 

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

Al termine del convegno è previsto un “cocktail” gentilmente offerto da Jobrapido. 
È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, cortese conferma per il 
“cocktail”. 
 
 
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 8 Settembre 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 migliori saluti 
  
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
Alessandra Bertoli, Roberta Scrosati 
PR/Comunicazione G.I.D.P. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it 
 



 
 


