AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, è un’associazione apolitica e
senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di
responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private
nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di
studiosi, ricercatori e accademici. Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio
nazionale attraverso 16 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno
sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.
L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce
l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management
delle Risorse Umane. AIDP oggi riunisce oltre 3.000 Soci. A livello internazionale, è componente
attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale
delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea
per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006
aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice EticoDeontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro. L’Associazione vanta una
presenza significativa nel mondo dell’editoria con la storica rivista Direzione del Personale e il
web magazine HR On Line e, in libreria con HR Innovation, la collana sul management delle
Risorse Umane edita da 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 nel mondo manageriale,
oggetto di attività di studi e ricerche, grazie ad aree di approfondimento dedicate. Per offrire alla
propria community un ambiente di confronto e di dialogo diretto, libero e immediato AIDP ha
dato vita nel 2009 al gruppo AIDP Linkedin, il più grande e attivo social group in ambito HR (oltre
22.000 membri). AIDP sostiene e promuove il riconoscimento delle professionalità HR, anche
tramite la Certificazione accreditata Uni 11803:2021 proposta da IBC e Lloyd’s Register.
I valori: 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 • Adesione al Global Compact dell’ONU, ad
ASviS e a Parks – Liberi e Uguali.
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