
 

 
 

 
 

L’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.) 
è lieta di invitarla all’incontro che si terrà  

 
Giovedì 10 febbraio 2011, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

Presso la LIBRERIA RIZZOLI 
 Galleria Vittorio Emanuele II, 79 (Piazza Duomo) 

 
 

TEMA 
 

L’INSERIMENTO DEI NUOVI  
ASSUNTI IN AZIENDA.  

IL PRIMO STEP DELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
PER VALORIZZARE LE QUALITA’ DELLE PERSONE NELLE 

ORGANIZZAZIONI 
 

Programma 
 
 

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

 Dr. Danilo Benedetti, Direttore Risorse Umane MEDIOLANUM 
 Dr. Massimo Culcasi, Responsabile Reperimento, Selezione e Rapporti con le Università, 

Eni Corporate University 
 Dr.ssa Luciana d’Ambrosio Marri, Sociologa del lavoro, Consulente HR 
 Dr. Andrea Castiello d’Antonio, Psicologo delle Organizzazioni, Consulente HR, Professore 

Straordinario, Università Europea di Roma 
 
 
 

 



 
Obiettivi dell’incontro 

 
 
Uno dei compiti più delicati della Direzione del Personale è di organizzare, gestire e monitorare il 
percorso di scelta, inserimento, accoglimento e sviluppo dei collaboratori. Le aziende, soprattutto 
oggi, non possono permettersi di perdere o tralasciare il valore delle competenze, delle esperienze 
e delle innovazioni di cui le persone sono portatrici. 
L’incontro si propone dunque di evidenziare i vantaggi di un adeguato iter di accoglimento e 
formazione di ingresso (sia per il giovane laureato che per il professional di esperienza), 
collegando a tale tematica una riflessione sulle modalità con le quali alcune Organizzazioni 
realizzano nel concreto la “socializzazione organizzativa” dei neo-assunti del Terzo Millennio.  
I cambiamenti generazionali e le nuove tipologie di motivazioni al lavoro necessitano strumenti di 
gestione finalizzati a identificare precocemente caratteristiche e differenze che, se 
opportunamente gestite, producono valore aggiunto e soddisfazione lavorativa. 
Nel contesto del sistema di Gestione & Sviluppo del capitale umano, la formazione iniziale 
rappresenta il primo step di un percorso di “presa in carico” che si concluderà soltanto con 
l’uscita del collaboratore dall’Organizzazione. In tal senso, la gestione dell’intero “ciclo di vita” 
della persona al lavoro permette alla Direzione del Personale di avere costantemente un quadro 
aggiornato e soprattutto affidabile dello status globale delle risorse umane: e di utilizzare dunque 
tale patrimonio in modo costruttivo e proficuo sia per l’Organizzazione che per le persone che la 
vivono.  
 
 
In occasione dell’incontro sarà presentato il volume: 
“COME MUOVERE I PRIMI PASSI IN AZIENDA”, di Andrea Castiello d’Antonio e Luciana d’Ambrosio 
Marri. Franco Angeli, Milano, 2010. 

 
 

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 9 
Febbraio 2011, 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. 
 

 


