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NETWORK
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“

Isabella Covili Faggioli
Presidente Nazionale AIDP
Una carriera nell’ambito delle
HR in aziende internazionali
(Buton Vecchia Romagna, Intertaba Philip Morris, FinRitz) con
responsabilità crescenti fino a
ricoprire la posizione di direttore del personale. Oggi è partner di I.C. Consulting, società
di head hunting che opera su
tutti i settori merceologici con
specializzazione nel settore
moda e beni di lusso.
Già Vicepresidente AIDP e
Presidente AIDP Emilia Romagna, è Presidente di Università
delle Persone e Vicepresidente
esecutivo della Fondazione Enzo
Spaltro. È Socia fondatrice
di FederProfessional e
dell’Associazione Donne
senza Guscio.

Dal 1960 siamo attivi per
valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e
responsabile delle professionalità HR.
Attraverso eventi, pubblicazioni, progetti, ricerche e studi
sul mondo del lavoro e il futuro della direzione HR contribuiamo a promuovere il
successo delle organizzazioni e
la crescita delle persone che vi
lavorano

”

AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che
riunisce chi opera nel nostro
Paese in funzioni direttive, di
responsabilità e di consulenza
nell’area del Personale in
aziende pubbliche e private
nonché chi si occupa del rapporto “Persona e Lavoro” in
qualità di studioso, ricercatore
e accademico.
Un network di oltre 16.000
membri, 3000 Soci attivi, 16
gruppi regionali, una rete internazionale (EAPM, WFPMA,
FMRH, Global Compact dell’Onu).
AIDP figura nell’Elenco delle
Associazioni delle Professioni
non regolamentate (Ministero
della Giustizia).

Promotore di alleanze fra enti
e associazioni che valorizzino il
sistema Persona e Lavoro,
AIDP è partner riconosciuto
dalle Istituzioni per analizzare
e interpretare lo scenario del
lavoro italiano, anticipare e
proporre soluzioni coerenti
ed efficaci.
Nel 2016 AIDP avvia con Rina
Services la certificazione della
qualificazione professionale
in ambito HR.
AIDP ha una presenza significativa nel mondo dell’editoria
con le riviste Direzione del
Personale e HR On Line e, in
libreria, con la collana di libri
sul Management delle Risorse
Umane con Guerini Next.

