è lieta di invitarti al convegno

ASSESSMENT:
UNA METODOLOGIA A SUPPORTO DEI
PROCESSI DI GESTIONE DEL CAPITALE UMANO
La ricerca, interna ed esterna alle aziende, e la valorizzazione delle competenze e dei talenti necessari ad
affrontare le sfide che le organizzazioni si trovano a fronteggiare è di importanza vitale per il loro futuro
successo.
La tematica è cruciale non solo a livello manageriale ma si estende a tutti i livelli aziendali; sempre più le
aziende stanno realizzando che identificare, “attivare” e trattenere i migliori talenti sono tra le sfide più
importanti per raggiungere i propri obiettivi.
Il focus sulle azioni necessarie a rendere efficace la gestione dei processi di Human Capital in azienda passa
anche attraverso la misurazione, scientifica e predittiva, delle competenze e delle potenzialità delle Risorse
Umane.
Mettendo la misurazione alle fondamenta dei processi di Human Capital, le funzioni HR si pongono come
partner credibili e strategici per le funzioni di business delle aziende, così legittimando il proprio ruolo
aziendale e diventando gli “esperti” nelle complesse interrelazioni fra risorse umane e performance aziendali.

AGENDA

Martedì 17 Maggio 2016, ore 17.00

17.00 Registrazione dei partecipanti e
saluti di apertura a cura di

Roma

Paolo Citterio e Paolo Cianci,
rispettivamente Presidente Nazionale e
Vice Presidente Regione Lazio GIDP/HRDA

17.10 Inizio dei lavori con
Alessandro Evangelisti
Human Capital Management, Senior Consultant
Gruppo MCS Consulting

Sede Associazione Sportiva GRANLASCO
Lungotevere dei Mellini – Banchina Destra del Tevere
Piazza della Libertà/Ponte Regina Margherita
Clicca qui per la mappa
Coordinate google maps: 41.909162, 12.472053
Per coloro che venissero con la propria auto si consiglia di parcheggiare nei
pressi di Piazza della Libertà o al parcheggio interrato di Piazza Cavour

17.45 Testimonianza aziendale
Alessandro Spadaro
Direttore del Personale Gruppo INNOVA

18.00 Tavola rotonda con
Andrea Cuccello
Segretario Generale CISL Lazio
Maria Elisabetta Russo
Coordinatrice Area sindacale Confcommercio Roma
Gianfranco Rossini
Esperto in Sistemi di valutazione HR
e Sviluppo organizzativo

18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni e aperitivo
gentilmente offerto da

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI,
DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR E IMPRENDITORI
IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE E DI
ATTENDERE DI RICEVERE CONFERMA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE
SCRIVENDO A
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it

