
Promuoviamo 
la professione, il ruolo

e il valore dell’HR. 
Nelle aziende, 

nelle istituzioni 
e nella società.



Un network di oltre 22.000 membri. +3.000 Soci. 250 eventi e
incontri di aggiornamento e relazione, gratuiti per i Soci, ogni anno. 
Un Congresso Nazionale, l’irrinunciabile appuntamento annuale sui
temi del People Management. Una rete internazionale: AIDP è
membro attivo di EAPM European Association for People Management
e 
WFPMA World Federation of People Management Associations e
fondatore di FMRH Fédération Méditerranéenne des Ressources
Humaine. Una presenza significativa nel mondo dell’editoria con la
storica rivista Direzione del Personale e il web magazine HR On Line.
AIDP è anche in libreria con la collana HR Innovation sul
management delle Risorse Umane insieme a FrancoAngeli. Promotore
di alleanze fra enti e associazioni che valorizzano il sistema “Persona
e Lavoro”, AIDP è partner riconosciuto dalle Istituzioni per
analizzare e interpretare lo scenario del lavoro, anticipare e proporre
soluzioni coerenti ed efficaci. Tratto peculiare è la costante attenzione
ai temi emergenti quali diversity, social, internazionalizzazione,
giovani e lavoro, oggetto di attività di studi e ricerche. 
AIDP sostiene e promuove il riconoscimento delle professionalità HR,
anche tramite la Certificazione accreditata Uni 11803:2021 proposta
da IBC e Lloyd’s Register.

L’Associazione



Dal 1960 incentiviamo uno sviluppo serio e responsabile 
della cultura manageriale in ambito risorse umane. 

Attraverso eventi, progetti, ricerche e pubblicazioni 
sul mondo del lavoro e il futuro della direzione HR 

promuoviamo il successo delle organizzazioni 
e la crescita delle persone che vi lavorano.

AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) è un’associa- 
zione professionale senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano 
in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del persona-

le di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano 
del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accade- 

mici. AIDP è il punto di riferimento della comunità HR italiana all’interno del 
mondo delle professioni e della società. 

»«



Caratteristica fondante e distintiva dell’Associazione è la
capillare presenza territoriale: con l’attivismo, l’impegno e la
forte autonomia gestionale i gruppi regionali AIDP e le aree di
lavoro organizzano eventi d’eccellenza, promuovono iniziative e
collaborazioni ad hoc e sviluppano progetti utili alla comunità di
riferimento. Una vitalità e una ricchezza che agevola la
partecipazione dei Soci, favorisce l’appartenenza e valorizza il
legame con il territorio.

Centralità della persona e della dignità umana
Impegno responsabile nello sviluppo della cultura d’impresa
Eccellenza della professionalità
Cultura della partecipazione
Codice Etico e Deontologico di riferimento
Adesione al Global Compact dell’ONU, ASviS e a Parks – Liberi e
Uguali.

I nostri valori



Costruisco il mio network professionale
Arricchisco le mie competenze 
Mi confronto con i colleghi di altre realtà organizzative nazionali e internazionali
Prendo parte a gruppi di lavoro sui temi più attuali e utili alla mia professione
Mi informo sui temi del lavoro con le riviste e la rassegna stampa quotidiana
Partecipo a convegni e incontri di alto livello
Contribuisco allo sviluppo della professione condividendo le mie esperienze
Aggiungo forza alla voce dei professionisti HR nelle sedi istituzionali
Sono Socio del più grande network italiano delle Risorse Umane!

Scelgo AIDP perché



via Emilio Cornalia 26, 20124 Milano
Tel. +39 02 6709558 | 327 1903522 
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Sede e Segreteria Nazionale 


