
  

 

 

 

 

 

è lieta di invitarla 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022 
ore 16.30 –18.00 

 
al WEBINAR 

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA: GESTIRE LE RISORSE 

UMANE E LE IMPRESE IN CONTESTI DI CRISI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

16.30 - SALUTI DI APERTURA 
 
 

MARINA VERDERAJME 
Presidente Nazionale GIDP/HRDA 

 
 

16.40 - INIZIO DEI LAVORI  
 

CARLO STRACQUADANEO 
Colonnello in congedo dell’Aeronautica,              

autore di AnalisiDifesa e Docente area emergenze della 
Scuola Internazionale Etica&Sicurezza Milano-L'Aquila 

 
GAETANO CASALAINA 

Partner e Vice President Sernet SpA 
 

MARCO SCIPPA 
Group HR Director Angel Company e  

Coordinatore Puglia GIDP/HRDA 
 

CHRISTIAN MELIS  
Head of International HR Management Webuild Group 

 
 

MODERA 
 

FRANCESCO PICCONI 
Coordinatore Tavolo Tematico GIDP  

International HR Management 

 
17.45 - Q&A 

 

18.00 - CONCLUSIONI  
 

 
ADESIONI 

 
 

L’EVENTO È’ RISERVATO AGLI ASSOCIATI GIDP 
 

PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI CLICCANDO QUI  
 

 

Gli eventi recenti legati al conflitto Russia-Ucraina ci 
mettono davanti ad una realtà diversa da quella che, 
dalla caduta del muro di Berlino in poi, abbiamo sempre 
considerato normale. 
 

Tuttavia, gli ultimi trent’anni ci hanno comunque posto 
di fronte a conflitti regionali, pensiamo ad Iraq, 
Afghanistan, Siria, Libia, ex-Yugoslavia, oppure a crisi 
finanziarie devastanti, ad esempio la crisi globale del 
2008-2009 o i default di grandi Paesi come Russia, 
Argentina, Messico. 
 

Gestire le imprese e le filiali internazionali in contesti di 
crisi richiede strategie e tattiche diverse da quelle 
attuate in tempi normali. La gestione delle Risorse 
Umane non fa eccezione. 
 

Partendo dal contesto attuale, il webinar propone: 
 

* Alcune testimonianze di Direttori delle Risorse Umane 
che hanno operato “sul campo” in scenari di crisi e di 
conflitto in Russia e in altri scenari internazionali 
 

* Alcune esperienze e best practices sulle strategie e 
tattiche in ambito delle Risorse Umane che possono 
essere adottate o adattate quando una crisi o un conflitto 
modificano, magari repentinamente, i modi di operare 
tradizionali 
 

 

 

https://assocaaf.it/
https://www.piessepi.com/
https://www.abbrevia.it/it/
https://www.jobfarm.it/
https://www.welfare4you.it/
https://gidp.it/
https://centurionpayroll.com/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
https://www.seac.it/
https://www.risorse-hr.it/
https://daverioflorio.com/
https://www.advant-nctm.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqzP1136VbV960iLWdDOvoeOUREwGegDaNEfDewRVDrQ6KRQ/viewform?usp=sf_link

