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PORTIAMO ALLA LUCE
La invita al convegno
I NOSTRI TALENTI
SCONOSCIUTI…
OBIETTIVI DELL’INCONTRO

 QUANDO

Mercoledì 25 Marzo 2015, ore 18.00
 DOVE

Roma
Auditorium Enel
Via Mantova, 24
(la location è dotata
di parcheggio
a ore a pagamento)
 COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Clicca qui per la mappa

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della
funzione HR 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 o ufficio@gidp.it
O TELEFONANDO AL NUMERO

02 86984813

L'Italia può contare tanto all'interno dei propri
confini nazionali quanto, soprattutto, all'estero, su
un altissimo numero di talenti.
Sono i protagonisti di un’Italia che inventa cose
straordinarie,
che
conquista
i
mercati
internazionali, spesso senza l’aiuto delle istituzioni,
anzi spesso nonostante le istituzioni. Compiono
ogni giorno imprese importanti nella pressoché
totale indifferenza della nostra opinione pubblica.
Soggetti molto più noti e riveriti all’estero che nel
nostro Paese. Sono talenti sconosciuti, che
farebbero la fortuna di qualunque impresa o
istituzione italiana, ma che vengono lasciati
"nell'ombra". È ora di invertire la rotta... Per
questo motivo, dopo dodici anni di ricerca in giro
per il mondo, il professor Romualdo Mazzocco,
da quasi vent’anni docente in varie università
europee, ha creato Italian Academy e ha scritto
un’antologia enciclopedica, articolata su 900
voci, che racconta (anche) quest’altra Italia.
Una
piattaforma
di
conoscenza
(www.theitaliantouch.org), pronta per essere
messa a disposizione a livello italiano e
internazionale, di quanti vorranno continuare a
immaginare un modello di sviluppo spesso
sottostimato, ma ancora – evidentemente –
molto efficace.

AGENDA
18.00 Registrazione dei partecipanti
18.10 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio e Paolo Cianci,
rispettivamente Presidente Nazionale e
Vice Presidente aggiunto Regione Lazio
Associazione Direttori del Personale
G.I.D.P./H.R.D.A.
18.15 Inizio dei lavori
Romualdo Mazzocco
Docente universitario presso MICRI - IULM
Guido Barendson
Coordinatore della Guida dell'Espresso
19.30 Sessione di domande/risposte e
conclusione

