
   
in collaborazione con  

 
 

Alma Graduate School - Università di Bologna 
 

  
è lieta d'invitarla 

  
Giovedì 5 Maggio 2011 

presso Alma Graduate School, 
 Villa Guastavillani - Via degli Scalini, 18 Bologna 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
  

  
 “DIALOGO SUL FUTURO DELLE 

RELAZIONI INDUSTRIALI” 
 

  
Programma 

  
 

Accoglierà i partecipanti il Dott. Alfredo Montanari, Direttore Generale di Alma 
Graduate School 
 
Presentazione dell’indagine a cura di:  
 

 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 
Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 

 
Ne discuteranno: 
 

 Gabriele Morandin – Professore Università di Bologna, Direttore Scientifico 
Master in Gestione delle Risorse Umane 

 Dott. Alfredo Pasquali – Assistente al Presidente di Confindustria Energia 
 Dott. Umberto Tossini – Direttore Risorse Umane Automobili Lamborghini 
 

Moderatore:  
 

 Dott. Alfredo Montanari - Direttore Generale di Alma Graduate School 
 
 



 
 

Al termine dell’incontro MCS offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo 
 
 
 

Obiettivi del convegno  
 

 
I processi di globalizzazione delle economie, caratterizzate da una crescente 
competizione,  impongono ai paesi industrializzati occidentali una revisione e un 
adeguamento dei loro sistemi di relazioni industriali. In parallelo, anche i modelli 
manageriali subiscono una revisione, in particolare le politiche del personale e le 
relazioni sindacali in azienda. Questo cambiamento è in corso ovunque, 
accompagnato da eventi emblematici e da domande sui futuri possibili.  
Nel caso Italia stanno cambiando i rapporti tra imprese e sindacati? Il caso 
Pomigliano è un segnale di cambiamento? Come stanno affrontando le imprese 
una probabile nuova stagione di relazioni industriali? E quali potrebbero evolvere, 
e in quale direzione? Come potrebbero evolvere anche i rapporti tra i sindacati, 
segnatamente tra CGIL, CISL e UIL e i sindacati minori? Possiamo dunque 
ipotizzare degli scenari alternativi delle relazioni tra imprese e sindacati nei 
prossimi 2 anni? 
Questi sono alcuni dei temi affrontati in questo convegno, che vede la presenza di 
discussants di assoluto livello.  

_________________ 
  
 
La partecipazione al convegno è gratuita: la sua presenza sarebbe molto gradita.  
Pertanto la invito a confermare la sua adesione al più presto, comunicandola allo 
Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti recapiti (segreteria@gidp.it, 
ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 
 
  
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. 
 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it 
 

 


