
Testata Tipologia Data Titolo articolo

online 19 aprile 2011
Lavoro, Gidp social network utili ma per 

assunzione conta capacità

agenzia 19 aprile 2011
Lavoro: Gidp, social network utili ma per 

assunzione conta capacita'

quotidiano 18 aprile 2011 Un verdetto ufficiale che ridurrà i conflitti

online 15 aprile 2011 Facebook è decisivo per l'assunzione

quotidiano 15 aprile 2011 Se l'azienda diventa un'orchestra

online 13 aprile 2011
Vuoi essere assunto? Fai il bravo su 

Facebook

quotidiano 13 aprile 2011
Vuoi essere assunto? Fai il bravo su 

Facebook

quotidiano 1 aprile 2011
Quali sono le tutele per la maternità. La 

legge 151 dà il diritto al congedo

online 25 marzo 2011 Over 45, assunzioni al rallentatore

quotidiano 21 marzo 2011 Occupazione in crisi fino al 2013

quotidiano 21 marzo 2011 Per le Hr scatta la carica rosa

quotidiano  11 marzo 2011
I consigli "no smoking" dei cacciatori di 

teste. Quando il fumo fa male al colloquio

Rassegna Stampa maggio 2010 - aprile 2011



quotidiano 11 marzo 2011
Una ricerca della Gidp. I Capi del 

personale:diamo il superbonus ai licenziati

quotidiano 1 marzo 2011 Sindacati, da Mirafiori non si torna indietro

quotidiano 25 febbraio 2011

Quali garanzie per gli iscdritti al 

sindacato? Ampie. Ma serve una buona 

preparazione

mensile 18 febbraio 2011
L'abbigliamento va scelto in base 

all'azienda dove si opera

quotidiano 2 febbraio 2011
Appello ai giovani:" qualsiasi impiego è 

meglio di niente"

quotidiano 21 gennaio 2011

Parlano i direttori del personale: Maternità 

a breve e telelavoro.per evitare gli 

abbandoni

online 20 gennaio 2011
Gidp, conseguenze crisi su occupazione 

non risparmiano manager

settimanale 20 gennaio 2011 Ufficio detective

quotidiano 22 dicembre 2010
Babbo Natale in azienda, questione 

d’immagine

online 21 dicembre 2010
Gidp-Hrda, aziende non rinunciano a 

consegnare pacco natalizio

quotidiano 21 dicembre 2010 
Gidp-Hrda, aziende non rinunciano a 

consegnare pacco natalizio

quotidiano 21 dicembre 2010
Gidp-Hrda, aziende non rinunciano a 

consegnare pacco natalizio

quotidiano 17 dicembre 2010 Regali in azienda: meno regali, più ferie

quotidiano 10 dicembre 2010 Gli eventi della settimana

quotidiano 10 dicembre 2010
I direttori del personale: Le emergenze 

non si risolvono con i tagli

quotidiano 10 dicembre 2010
Gli stage estivi sono davvero utili? Aiutano 

a capire il mondo dell'impresa

quotidiano 3 dicembre 2010
Tornano sulla scena gli aumenti di 

stipendio



quotidiano 29 novembre 2010
La conciliazione tra famiglia e carriera è 

ancora lontana

quotidiano 26 novembre 2010
Fermarsi dopo la laurea triennale? Per gli 

ingegneri meglio continuare

quotidiano 17 novembre 2010

Il presidente dei direttori del personale. 

«Eppure la mossa di Galan potrebbe 

funzionare»

quotidiano 12 novembre 2010
Laureata e senza prospettive? Accettare 

qualsiasi impiego

settimanale 2 novembre 2010 Cercasi giovani, ma solo specializzati

mensile novembre 2010 Così si sceglie il Tman

quotidiano 29 ottobre 2010
I capi del personale «Ci aspettavamo un 

po' di flexicurity»

Milano

quotidiano 8 ottobre 2010
Pochi sbocchi per i laureati in Filosofia? 

No, sono apprezzati: sanno ragionare

quotidiano 4 ottobre 2010 Un manager a progetto per le pmi

mensile ottobre 2010 Perché (non) ci portiamo il lavoro a casa?

mensile settembre 2010
Soluzione Temporary Management. 

Profilo e… istruzioni per l'uso

quotidiano 27 settembre 2010 Un ritratto senza trucchi

agenzia 24 settembre 2010
Citterio (Gidp-Hrda), aziende tolleranti su 

superamento 'periodo di comporto'

quotidiano 20 settembre 2010 Nuovi orizzonti per i «controller»

quotidiano 20 settembre 2010 Docenti e contenuti: analisi ai raggi x

settimanale 14 settembre 2010
Sgobbare duramente: è il prezzo della 

crisi?

mensile 3 settembre 2010
La valutazione dello stress correlato al 

lavoro sarà davvero utile?



mensile settembre 2010
Il posto fisso è un'utopia per il 94% dei 

giovani

online 24 agosto 2010

Tra dipendenza cronica e riflessi 

pavloviani ecco perché i manager non 

spengono mai il BlackBerry

quotidiano 10 agosto 2010
Per i neolaureati tanti stage ma il posto 

fisso arriva tardi

online 4 agosto 2010
Tempo indeterminato? Una chimera. Lo 

ottiene solo il 6% dei neolaureati 

mensile agosto 2010 C'è la crisi aumenta il variabile

online 30 luglio 2010

I direttori del personale - Pretese 

eccessive e i giovani aspiranti rimangono 

a piedi

quotidiano 30 luglio 2010
Pretese eccessive e i giovani aspiranti 

rimangono a piedi

online 29 luglio 2010
Indagine GIDP su neolaureati: solo il 6% 

assunto a tempo indeterminato 

quotidiano 28 luglio 2010
I direttori del personale promettono un 

futuro alla metà degli stagisti

quotidiano 27 lulgio 2010 Per i neolaureati il posto fisso si allontana 

quotidiano 23 luglio 2010
A tempo indeterminato solo il 4% dei 

neolaureati

Milano

quotidiano 23 luglio 2010 Crisi e traffico? C'è il telelavoro

free press 22 luglio 2010 Posto fisso: miraggio per i neolaureati

quotidiano 

locale
22 lulgio 2010 Per i neolaureati è sempre dura

Varese

quotidiano 

locale 
22 luglio 2010

Neolaureati, tanti stage il posto fisso è un 

miraggio 

Lecco

quotidiano 

locale 
22 luglio 2010

Neolaureati, tanti stage il posto fisso è un 

miraggio 

Sondrio

quotidiano 

locale 
22 lulgio 2010

Neolaureati, tanti stage il posto fisso è un 

miraggio 



Como

quotidiano 

locale 
22 luglio 2010

Neolaureati, tanti stage il posto fisso è un 

miraggio 

quotidiano 22 luglio 2010
Neolaureati, il posto fisso resta sempre un 

miraggio 

quotidiano 22 luglio 2010 Il posto fisso è una chimera

quotidiano 

locale 
22 luglio 2010

Lavoro, soltanto il 6% dei neolaureati ha il 

contratto a tempo indeterminato

online 22 luglio 2010
Crollo dei contratti a tempo indeterminato 

per i neolaureati

online 22 luglio 2010
Neolaureati: cala la percentuale delle 

assunzioni a tempo indeterminato 

online 22 luglio 2010
Solo stage per i neolaureati. Il posto fisso 

resta un miraggio 

free press 22 luglio 2010
Solo stage per i neolaureati. Il posto fisso 

resta un miraggio 

quotidiano 22 luglio 2010

In azienda si entra con lo stage (40%) o 

con il contratto a termine (20%). 

Neolaureati il posto fisso è un miraggio 

online 21 luglio 2010
Solo cinque laureati su 100 trovano un 

posto fisso

online 21 luglio 2010

Lavoro: Il posto fisso solo per il 5% dei 

neo-laureati. Gli altri si ‘arrangiano’ con 

stage e collaborazioni

online 21 luglio 2010 Lavoro, posto fisso per 5 laureati su 100

online 21 lulgio 2010
LAVORO: per neolaureati tanti stage 

posto fisso un miraggio

agenzia 21 luglio 2010
Solo cinque laureati su 100 trovano un 

posto fisso

agenzia 21 luglio 2010
LAVORO: per neolaureati tanti stage 

posto fisso un miraggio



agenzia 21 luglio 2010
LAVORO: per neolaureati tanti stage 

posto fisso un miraggio (2)

online 21 luglio 2010
Gidp, solo 6% neo-laureati ha contratto a 

tempo indeterminato

online 21 lulgio 2010
Social network e aziende: le nuove 

frontiere del business

online 21 luglio 2010

Sempre meno neo laureati iniziano a 

lavorare con contratti a tempo 

indeterminato

Miojob

online 21 luglio 2010
La fine del posto stabile. Solo il 6% dei 

neolaureati

online 7 luglio 2010 Iscriversi ad ingegneria conviene

quotidiano 6 luglio 2010 Retribuzione sempre più variabile

online 5 luglio 2010
La crisi taglia i costi fissi, ma non si 

rinuncia ai bonus In tempi di crisi

quotidiano 5 luglio 2010
La crisi taglia i costi fissi ma non rinuncia 

ai bonus 

quotidiano 

locale  
3 luglio 2010 Ingengeria conviene farla a Cremona

quotidiano 2 luglio 2010 Lavoro, il ritorno del posto fisso

online 1 luglio 2010
Le imprese non rinunciano a premiare i 

dipendenti 

mensile giugno 2010 Cadono le certezze, si aprono nuove sfide 

mensile giugno 2010 Io, papà in maternità

mensile giugno 2010 Errori da non fare in azienda 



quotidiano 30 giugno 2010
Motivare le risorse è possibile. Bonus in 6 

aziende su 10

online 28 giugno 2010
Gidp, in tempi crisi aziende contengono 

costi senza rinunciare a premi risultato

agenzia 28 giugno 2010
Crisi, grandi imprese: superminimi 

assorbiti ma virtuosi premiati

online 28 giugno 2010
Imprese, tagliano i costi ma concedono il 

premio di risultato

Adnkronos

agenzia 28 giugno 2010
Gidp, in tempi crisi aziende contengono 

costi senza rinunciare a premi risultato 

quotidiano 25 giugno 2010
Dimmi che cervello hai e ti dirò come 

lavoro. Il test anti-inefficienze

quotidiano 23 giugno 2010 Terza età al lavoro

online 14 giugno 2010
Poche e insoddisfacenti le candidature ai 

tempi della crisi

quotidiano 7 giugno 2010 Direttori del personale a 360°

quotidiano 7 giugno 2010 L'impresa apre ai filosofi 

quotidiano 7 giugno 2010 L'ingegnere dribbla la crisi

quotidiano 2 giugno 2010
Dai candidati ai Direttori Hr quanti errori 

nelle selezioni 

Adnkronos

agenzia 28 maggio 2010
Gidp, candidature ricevute da aziende non 

più numerose del passato 

quotidiano 28 maggio 2010
L'inglese per il lavoro. Arriva il dizionario 

che aiuta nei colloqui 

Miojob

online 27 maggio 2010
Cercare lavoro con la crisi. Racocnta la 

tua storia

settimanale 19 maggio 2010 La super commessa

quotodiano 19 maggio 2010 Fra Baggio e Galan una pace necessaria 


