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Il lavoro?  
La persona al centro 

Come si rapportano le aziende con i neolaureati. Si può ancora 
parlare di capitale umano o sarebbe meglio partire dall’idea di 
persona, giovane o senior che sia? A discuterne i direttori di alcune 
delle più importanti aziende italiane e straniere, in un seminario 
sulla “famiglia professionale HR”.  
 
La giornata, svoltasi lunedì 4 febbraio presso la sede della Luiss a 

Roma, ha posto al centro un’indagine Elis su aziende e università 
nel settore risorse umane. L ’ente di formazione di Roma ha, infatti, somministrato un 
questionario quali/quantitativo a top manager, chiedendo a 30 aziende e 3 università un 
parere sui migliori percorsi di crescita per dipendenti, professionisti e manager.  
 
Il dato significativo è la scelta di una crescente fiducia che le aziende ripongono nei 
candidati, considerati sempre di più come persone su cui investire e non materiale da 
utilizzare nella “guerra al talento”. Questo impone al management la necessità di una nuova 
cultura, orientata alla riqualificazione e ricollocazione del personale.  
 
In tempi in cui la tecnologia corre e la concorrenza incalza, emerge, quindi, la rivincita della 
persona sulla tecnica, del carattere sull’accademia, dell’uomo sulla macchina. È così che 
tecniche come il “coaching” ed il ”change management ” prendono piede e si impongono ai 
vertici dei desiderata aziendali.  
 
 
Hanno preso parte all'incontro : 
 
• Pierluigi Celli - Direttore Generale Luiss e consigliere Conse 
• Albert Ribera - IESE Business School  
• Roberto Vaccani - SDA Bocconi 
• Riccardo del Vesco - Responsabile risorse umane e coordinamento internazionale 
Italcementi 
• Maurizio di Fonzo - Responsabile pianificazione e sviluppo risorse umane ENEL 
• Emanuele Mangiacotti - Responsabile sviluppo, formazione e selezione Wind 
• Els Van de Water - Senior HR Manager Microsoft  
• Giovanni Orestano - Responsabile selezione, formazione e sviluppo Vodafone 
• Massimo Cioffi - HR Director ENEL e consigliere Consel 
• Mauro Greco - Direttore del personale Fastweb 
• Manuela Gallo - Responsabile selezione, formazione e sviluppo Poste Italiane 
• Ursula Buchmeiser - Talent Manager BIP 
• Gabriele Gabrielli - HR director FS 
• Edoardo Zecca - Responsabile Sviluppo Risorse Telecom Italia 
 
 
7 febbra io  2008 

dall'ateneo Roma - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, a cura di: 
redazione  

 
Home Page 

News 

Chi siamo 

Lavoro 

Stage 

Dopo la Laurea 

Stanze in affitto 

Forum  

Blog  

Username 
 

Password 
   

Hai dimenticato la password? 

go

 

Pagina 1 di 1Corriere dell'Università e del Lavoro - Online

15/02/2008http://www.lastudenteria.com/showNews.cfm?new=1855


