
 

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

incontro quindicinale 
  

Giovedì 13 Gennaio 2011 
presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 

MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  
dalle ore 16.45 alle ore 20.00 

  
TEMA 

  
RIFORMA DEL LAVORO IN SPAGNA 

Spunti di confronto con Italia e Francia 
 
  

Programma 
  

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

 Dott.Marco Crippa, HR Manager Southern Europe A Novo 
 Avv. Gabriele Fava, Studio Legale Fava&Associati 

 
Modera:  
 

 Dott. Andrea Curiat, Giornalista 
 

 
 

Obiettivi dell’incontro  
 

Riformare il mercato del lavoro, incentivare l’occupazione stabile, flessibilizzare il 
sistema delle relazioni industriali rappresentano gli obiettivi di tutti i paesi occidentali 
per superare l’attuale crisi economica.  
In tale contesto socio-economico, sempre più globalizzato, può essere utile un confronto 
tra le diverse soluzioni adottate dai vari Paesi, anche allo scopo di imitare le best 



practices ed evitare errori di altri. Il Direttore HR, soprattutto se opera in un contesto 
multinazionale, si trova oggi ad affrontare le medesime problematiche in paesi diversi 
con sistemi giuridici che appaiono a prima vista molto differenti. 
Obiettivo dell’incontro è da una parte illustrare la recente riforma spagnola, dall’altra 
offrire strumenti di confronto con la realtà italiana e francese, con un taglio pratico e 
operativo che stimoli la curiosità e la riflessione degli operatori del settore. Scopriremo 
che, a dispetto di una certa autoreferenzialità storica del diritto del lavoro italiano, le 
analogie con gli altri paesi superano le differenze. E che molto ancora resta da fare. 
 

__________________ 
  
 
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 12 Gennaio 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 
 
 
 
  

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

 
 


