
 

 

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

  
Giovedì 18 Novembre 2010 

 dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
presso la sede dell’Unione del Commercio 
Corso Venezia 47 (MM1 fermata Palestro) 

 
 

TEMA 
 

LA CRESCITA DEL MANAGEMENT FEMMINILE 
 

Dibattito in occasione della presentazione del volume “DONNE CHE 
CAMBIANO - Carriera, famiglia, qualità della vita: dati e storie vere”  

di Paola Poli 
 

Programma 

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

 Dott.ssa Patrizia Bonometti - Tenaris Dalmine 
 Dott.ssa Laura Bruno – Sanofi Aventis  
 Dott. Paolo Citterio – G.I.D.P./H.R.D.A. 
 Dott.ssa Maria Laura Gortan – Rexel 
 Dott.ssa Sonia Malaspina – Kellogg 
 Dott.ssa Paola Poli – Autrice del libro “Donne che cambiano – Carriera, famiglia, 

qualità della vita: dati e storie vere” 
 
 



Obiettivi dell’incontro  
 

 
Le donne sono cambiate, oggi hanno molte possibilità di scelta, sono attratte dalla carriera, dai 
mille stimoli che il mondo offre, sono molto più libere di prima nel perseguire la loro 
realizzazione personale e professionale, ma come disegnare un percorso di vita che renda 
davvero felici? 
Per la prima volta nella storia, le donne hanno assunto una presenza sul lavoro e sull’economia 
tale da far prevedere una forte evoluzione, in ambito lavorativo, politico, sociale. 
Tuttavia in Italia c’è ancora una situazione di disparità di genere nel mondo del lavoro che si 
esprime in particolare nell’incontro tra maternità e sviluppo di carriera. Questo libro vuole 
offrire una veloce fotografia di come è cambiata la situazione della donna in Italia, con qualche 
confronto sull’estero: una panoramica sulla realtà che aumentando la consapevolezza possa 
aiutare le donne ad orientare le loro scelte e a capire meglio come perseguirle.  
Partendo da tali presupposti, l’intento è quello di dar vita ad un convegno durante il quale, 
dopo gli interventi del Dott. Citterio e della Dott.ssa Poli, venga dato spazio alle testimonianze 
dei Direttori del Personale che da donne raccontino quali sono le situazioni e i comportamenti 
più comuni che riscontrano nella loro esperienza. Quali sono le situazioni, iniziative, 
comportamenti che, da una parte non facilitano il rapporto donna lavoro (che cosa va 
reindirizzato), dall’altra rendono possibili i risultati delle donne sul lavoro (che cosa ha 
dimostrato di funzionare meglio).  

___________________________ 
  
 
 
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 17 Novembre 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. 
 
  
 

 


