
altri due saggi proponendo tesi che
cercano di dare una diversa visione
del processo di selezione del perso-
nale e della gestione del colloquio:
“L'importante è che sia sveglio»
(Este Ed. Milano) e “Le faremo sape-
re” (Este Ed. Milano)».

workshop
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i è tenuto all’Icas di Vaiano
Cremasco, l'annuale work-
shop dello studio L-Gest dedi-
cato alla sperimentazione sulle

nuove metodologie della gestione del
personale. Lo studio L-Gest, che ha
sede a Cremona e ufficio operativo a
Crema, da 20 anni si occupa di ricer-
ca di personale altamente qualificato
per le aziende del territorio.

Nella prestigiosa sede aziendale
del past president della associazione
Industriali della provincia di Cremo-
na, Umberto Cabini, che ha ospitato
l'incontro, le imprese invitate si sono
confrontate su alcune tesi relative al-
la «valutazione dei collaboratori»
prendendo spunto dall'ultima pubbli-
cazione «L'ornitorinco sulla scriva-
nia», Este Edizioni Milano, scritto
da Piermario Lucchini - titolare del-
lo studio L-Gest - e da Francesco Zi-
liani - psicologo del lavoro e docen-
te Aifos.

Più in dettaglio si è approfondito
un nuovo modo di concepire e strut-
turare i metodi di valutazione dei col-
laboratori affinché anche le risorse
meno efficienti possano dare un pre-
zioso contributo alle performance
aziendali.

Presenti all'evento sono state alcu-
ne fra le aziende più note del territo-
rio. «E' ormai consuetudine organiz-
zare i nostri work-shop annuali nelle
più importanti imprese del territorio»
ha precisato Lucchini. «Anche in
questa occasione abbiamo avuto l'op-
portunità di tenere il nostro incontro
presso la Icas, una delle imprese al-
l’avanguardia dell’area cremasca».

Perché sono così importanti questi
incontri svolti con le imprese?
«Il nostro intento» afferma Lucchini,
«è quello di confrontarci costante-
mente con i nostri referenti per co-
struire modelli innovativi che per-
mettano una gestione efficiente e al
passo con i tempi delle risorse umane
raccogliendo preziosi suggerimenti
per migliorare i nostri servizi».

La gestione delle risorse umane è
di vitale importanza per le imprese...

Fare in modo che le risorse meno
efficienti possano diventare utili
S
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«E' certamente così. Noi di L- Gest
mettiamo a disposizione ricerca, stu-
dio, esperienza. Abbiamo pubblicato

WORKSHOP ANNUALE
Piermario Lucchini durante la sua relazione alla Icas
di Umberto Cabini. Sotto, l'Ingegner Fabio Patrini,
presidente della Sipral Padana di Bagnolo Cremasco.
A fianco, il terzo volume sul processo di selezione
del personale e della gestione del colloquio.




