
 

 

 

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

  
Giovedì 20 Maggio 2010 

presso il Convento San Carlo Al Corso – Sala Verde 
Corso Matteotti, 14 (MM1 San Babila) 

dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
  

TEMA 
 
 

MASSIMIZZA LA TUA PERSONALE “BRAIN POWER” 
 

BTSA   KeyNote Speech 
 
  

Programma 
  

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

 Ing. Fabio Paron, Global Partner Benziger Breakthrough – TEAM BTSA 
 
 
Interverranno: 
 

 Dott. Luca Marinelli, Direttore Mercato Major & Global Accounts di Microsoft Italia 
 Dott. Massimo Slaviero, AD di Unifarco 
 

 



Obiettivi dell’incontro  
 

Il BTSA Team  Profile è un processo che fornisce una panoramica strutturata e facilmente 
comprensibile  delle risorse umane di una azienda e della sua leadership.  La leadership di una 
azienda può usare il BTSA Team  Profile per identificare e comprendere problemi organizzativi 
esistenti così come prevenire con una gestione strategica i punti di debolezza prima che questi 
diventino veri problemi organizzativi 
Data la sua struttura il BTSA Team  Profile Profile può essere usato come strumento per 
migliorare la tua pianificazione strategica e/o le capacità di problem-solving delle tue risorse 
umane. Usato quindi come strumento per la Previsione della Pianificazione Strategica, ti aiuta 
ad individuare o assicurare una visibilità a lungo termine sulla vitalità delle tue risorse umane e 
delle loro capacità; usato come Lettura Diagnostica delle Tue Risorse Umane, ti fornisce 
informazioni strutturate sulle probabili cause di /e  soluzioni vitali a  problemi già identificati 
dalla leadership dell’azienda.  
 
Dalla Conoscenza del  Metodo BTSA Tu Imparerai: 

 A riconoscere le 9 modalità di pensiero fondamentali  
 ll ruolo dell'energia cerebrale nello stato di Estroversione ed Introversione  
 Riconoscere la Falsificazione del Tipo  
 I 4 passi per sviluppare nuove Competenze.  
 Le 7 strategie per massimizzare l'efficacia delle Tue azioni  
 Individuare le dinamiche interne al Tuo Team 
 Identificare le necessità di leadership all’interno del Tuo Team 

_________________ 
  
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito per gli associati G.I.D.P.: 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 19 Maggio 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. 
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