
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Giovedì 25 Febbraio 2010 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 

MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  
 
  

TEMA 
 

“LA NUOVA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA AZIENDALE” 

 

 
Programma 

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

 Avv. Michele Bignami, CBM & Partners – Studio Legale 
 Dott. Piergiorgio Caprioli, Responsabile Contrattazione Secondo Livello FIM-CISL 

Lombardia 
 Dott. Fulvio Giangrande, Direttore del Personale Techint Italia 
 Dott. Stefano Passerini, Area Sindacale Meccanici Assolombarda 
 Avv. Roberta Russo, CBM & Partners – Studio Legale 

 
Moderatore: 
 

 Dott. Achille Perego, giornalista del QN 
 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro 
 
 

L’obiettivo dell’incontro è, in primo luogo, quello di inquadrare la trattativa aziendale all’interno 
delle relazioni sindacali e del sistema di norme che regolano, condizionano e limitano il 
contenuto degli accordi aziendali, spiegando il loro perimetro di efficacia. I rappresentanti di 
entrambe le parti sociali illustreranno gli obiettivi che si pongono con tale contrattazione e 
illustreranno il contenuto di alcuni degli istituti più importanti regolati dalla nuova 
contrattazione.  
Infine, verrà illustrata l’esperienza diretta aziendale di una gestione di una trattativa aziendale 
da parte di un’impresa attraverso l’illustrazione di un case history di un nostro associato. 

 

_________________ 
 
 

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

 

Al termine del convegno G.Men avrà il piacere di offrire, presso un ristorante della 
zona, una pizza e una robusta birra seguita da un dolce prelibato con un bicchiere di 
ottimo spumante.  

È gradita, contestualmente all’adesione all’incontro, gentile conferma per la 
“pizzata”. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 24 Febbraio 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. 
 
PR/Comunicazione G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Alessandra Bertoli, Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Si ringrazia inoltre per la collaborazione BNP Paribas – Corporate & 
Investment Banking. 



 
 


