
 

 
 

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

  
Giovedì 10 Marzo 2011 

presso la sede di Unicredit  
Via Santa Margherita, 12 – 2° piano  

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEMA 
  

 “360 FEEDBACK” 
 

 
 
 



Programma 
 
 

16.30    Registrazione dei partecipanti 
 
16.45    Benvenuto del Presidente G.I.D.P. Dott. Paolo Citterio 
 
16.50 Presentazione smart management, Partner G.I.D.P., a cura del Dott. Franco 

Marzo 
 
17.05 “360 Feedback” :  
 

Relatori: 
 

 Dott. Maurizio Cappellari, HR Consultant e Docente di Economia Aziendale presso 
la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova 

 Dott.ssa Simonetta Colombino, HR Consultant & Coach 
 Dott. Carlo Giordani, Fincantieri SpA 

 
Obiettivi 
 

360 feedback è una metodologia di supporto a piani di miglioramento e sviluppo 
organizzativo che si è diffusa negli Stati uniti e si sta affermando sempre più anche in 
Europa e nel nostro paese. Consiste in  un processo di valutazione di competenze rivolto 
a capi, project manager, venditori e  in genere a quanti si trovano a dover gestire relazioni 
interpersonali nello svolgimento dei propri compiti. Tale processo consente di mettere a 
confronto la propria autovalutazione con la valutazione che sugli stessi fattori hanno 
dato collaboratori, colleghi, capi e in taluni casi clienti e fornitori. 
Il principale risultato è per i singoli valutati un accrescimento di consapevolezza sui 
propri punti di forza e di debolezza; per l’azienda una descrizione statistica dei punti di 
forza e debolezza delle proprie risorse professionali. 
In tutti i casi questi risultati costituiscono il punto di partenza per i piani di 
miglioramento individuali e aziendali. 
Un ulteriore effetto di grande importanza è il miglioramento della comunicazione e in 
genere del rapporto fiduciario tra  Direzione Risorse Umane, dirigenti, quadri e 
professional. 
Testimone di un’importante esperienza che ha coinvolto circa 400 persone in Fincantieri 
SpA è Carlo Giordani responsabile dello Sviluppo dell’azienda. 

_________________ 
  
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 Marzo 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. 
 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it 


