
 
 

 
 

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

è lieta di invitarla all’incontro che si terrà 
 

Mercoledì 28 Settembre  2011  
presso la sede di BNP Paribas – Piazza San Fedele, 2 

Sala Auditorium 
Ore 16.00 

 

 
TEMA 

 

“L’ASSESSMENT MANAGERIALE.  
I pro e i contro di un intervento che non deve mai 

essere troppo invasivo” 
 

Con testimonianze aziendali  

 
 



OBIETTIVI 
 
A dispetto delle mode, la Leadership continua a rappresentare un tema di forte interesse 
per le aziende:  sia perché  se ne sente spesso la mancanza, sia perché nell’ultimo 
decennio si  sono sperimentate molte tecniche per individuarla, misurarla e  confrontarla 
nelle sue espressioni tra i diversi attori aziendali. 
 
Molte aziende già utilizzano la formula dell’Assessment per le selezioni dei neolaureati, 
specie quando il processo  si trasforma da mero strumento di selezione di massa a vero e 
proprio cannocchiale per identificare i futuri “talenti” da indirizzare a percorsi formativi 
specifici, quando non già manageriali.   
 
Poche aziende tuttavia, ad eccezione delle multinazionali che lo utilizzano già da tempo, 
sanno che per l’identificazione del profilo di Leader  esistono molte forme di Assessment, 
tutte  valide ma completamente differenti tra di loro perché orientate ciascuna su aspetti 
caratteristici del profilo manageriale. 
 
Possiamo quindi trovare applicate sia tecniche di Psicodiagnosi Manageriale, che di 
Assessment Center classico-dinamici o passivi,  Individual Assessment o Personal & 
Career Development Center, Self-Assessment o Peer-Assessment,  applicazione del 
ThreeSixty per la valutazione manageriale interna,  Development Situation, 
Development Project o gruppi esperienziali di confronto e molti altri strumenti  efficaci 
in senso teorico ma spesso applicati senza tenere conto dello scopo reale per cui sono 
adottati.   
 
Durante il Convegno verranno quindi presentate le più moderne tecniche di Assessment 
Manageriale per valutare sia l’attitudine alla Leadership posseduta o potenziale sia altre 
caratteristiche afferenti al profilo manageriale nel suo complesso o a caratteristiche 
specifiche del comportamento organizzativo o imprenditoriale, nelle loro varie 
declinazioni, criteri metodologici e strutture.  Ad ogni strumento verrà poi assegnato un 
valore/rating  per singolo campo  di applicazione,  con una dashboard di riferimento 
molto semplice ed efficace per permettere agli addetti ai lavori (Direttori HR, ma anche 
Amministratori Delegati e Direttori Generali) di scegliere lo strumento giusto per ogni 
esigenza.   
 
Insieme ad un gruppo di esperti  che hanno dato vita proprio a questi progetti e ad 
alcune testimonianze dirette di leader aziendali che li hanno visti applicati in azienda, 
verrà  fornita una panoramica molto concreta ed operativa su tutte le principali aree 
tematiche in cui l’Assessment viene oggi applicato sui Manager come strumento di analisi 
e valutazione delle loro caratteristiche gestionali con annesse le inevitabili conseguenze 
in termini di impatti  organizzativi,  strategici e di formazione manageriale collegata.    
 
 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 

 
16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Presidente G.I.D.P. Dott. Paolo         

Citterio 
 
16.30 L’Assessment Manageriale – criteri metodologici ed applicazioni pratiche –

(Relatore dr.ssa Cristina Brusati, Psicologo del Lavoro e Partner G.I.D.P.) 
 Come quando e perché è più frequentemente utilizzato.  Qualche esempio e 

qualche testimonianza concreta.  
 un “cruscotto” di strumenti, di criteri e di applicabilità per muoversi con 

chiarezza tra le varie proposte consulenziali e le metodologie più diffuse (o 
più particolari) e scegliere lo strumento giusto  a seconda del bisogno.  

 
17.10 Assessment e Change Management –  Il caso “Technology Solutions“ 
 (Relatore: dr. Michele Ieradi, Direttore Tecnico – ESRI ITALIA)  

 Il caso ESRI ITALIA, ovvero: Come individuare i talenti manageriali tra i profili 
tecnico-informatici. 



 
17.30 Assessment & Leadership – Il caso “Bohler Uddeholm” 
 (Relatore:  dr. Bernardo Codarri, HR, Legal & General Affairs Manager – Bohler 

Uddeholm Italia) 
 Il caso BOHLER, ovvero: Come progettare e gestire un percorso di Leadership 

Assessment  e con quali impatti sull’organizzazione.  Il prima, il durante e il 
dopo un intervento organizzativo su tutta la prima Linea Manageriale. 

 
17.50 Quando l’azienda diventa un’orchestra – nuovissime metodologie di sviluppo      

della Leadership raccontate da un esperto 
 (Relatore:  dr. Franco Marzo, Amministratore SMART MANAGEMENT – ZERO618 

srl)  
 Il caso Accenture: leadership ispirativa, armonia e risonanza dei manager   

 
18.30   Sessione di domande e risposte 

 Conclusioni 
 
 
La partecipazione al convegno è gratuita: la sua presenza sarebbe molto gradita.  
 
PER LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE SI PREGA DI NON RISPONDERE AL 
MITTENTE DI QUESTA E-MAIL, MA DI CONTATTARE LO STAFF ORGANIZZATIVO DI 
G.I.D.P. AI RECAPITI segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813 ENTRO E 
NON OLTRE  MARTEDì 27 SETTEMBRE 2011 
 
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. 
 
 
 


