
 

Percorso formativo on-line 

Disability Management 
 

Asperia, Azienda Speciale della Camera di commercio di Alessandria-Asti, con la collaborazione della 

Federazione Disability Management, organizza un ciclo di seminari di approfondimento sul tema 

dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Gli incontri si svolgeranno in modalità web conference 

attraverso la piattaforma Zoom. 

 

Lunedì 30 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Benefici e incentivi previsti per le aziende: dalla L. 68/99 al disability management 

 

Argomenti trattati: 

- gli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori con disabilità; 

- strumenti di supporto alle imprese per progetti inclusivi;  

- gli obblighi di assunzione previsti dalla normativa vigente: computabilità, esoneri, sospensioni; 

- modalità di assunzione: richiesta nominativa, avvio dalla graduatoria degli iscritti, convenzioni;  

- convenzioni ex art. 14 e convenzioni ex L. 68;  

- il quadro normativo del disability management oggi: opportunità e innovazioni; 

- il Bando Agenzia Piemonte Lavoro: i benefici per le imprese e i professionisti. 

 

Lunedì 6 giugno 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

L’inserimento al lavoro di persone con disabilità fisica/sensoriale 

 
Argomenti trattati:   

- disabilità: nozione ed evoluzioni. Tipologie di disabilità: disabilità fisiche, disabilità visive, disabilità 
uditive; 

- tecniche e strumenti per supportare il lavoratore con disabilità fisica e/o sensoriale nella fase di 
inserimento e di mantenimento nel contesto lavorativo; 

- gli “accomodamenti ragionevoli” adottabili dalle aziende per favorire l’inclusione delle persone con 
disabilità fisica e/o sensoriale; 

- procedura di accesso agli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori con disabilità fisica e/o 
sensoriale; 

- la cura della dimensione relazionale: strumenti per un management inclusivo nei confronti delle persone 
con disabilità fisica, visiva e uditiva. 



 

 

Lunedì 13 giugno 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

L’inserimento al lavoro di persone con difficoltà relazionali (disabilità psichica/intellettiva) 

 

Argomenti trattati:   

- pregiudizi e discriminazioni;  

- disabilità cognitive e disabilità psichiche;  

- tecniche e strumenti per supportare il lavoratore con disabilità psichica e intellettiva nella fase di 
inserimento e di mantenimento nel contesto lavorativo; 

- gli “accomodamenti ragionevoli” adottabili dalle aziende per favorire l’integrazione delle persone con 
disabilità psichica e intellettiva; 

- procedura di accesso agli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori con disabilità psichica e 
intellettiva; 

- la cura della dimensione relazionale: strumenti per un management inclusivo. 

 

Lunedì 20 giugno 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Processo di incontro domanda/offerta di lavoro nel caso di lavoratori con disabilità 

 

Argomenti trattati: 

- il processo di reclutamento e selezione di un lavoratore con disabilità in funzione del job profile;  

- pregiudizi, stereotipi e discriminazioni: meccanismi di funzionamento e come arginarli; 

- il colloquio di selezione: come effettuare un colloquio inclusivo, aspetti economici e organizzativi della 
selezione; 

- il processo di valutazione dei candidati, processi e metodi di valutazione inclusiva. 

 

Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi al seguente link 

https://forms.gle/KQF7bC31GJYJ1tKF7 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 20 partecipanti. 

Dopo l'iscrizione, sarà richiesta   la compilazione di un breve un questionario finalizzato a conoscere gli ambiti 

di maggior interesse e le criticità riscontrate dagli iscritti relativamente alle tematiche oggetto del progetto 

formativo.  

Il link per l’accesso agli incontri sarà inviato di volta in volta prima dell’inizio del webinar.  

Per maggiori informazioni: 

Servizio Nuove Imprese Camera di commercio di Alessandria-Asti   

tel. 0131/313270   e-mail: monica.guastavigna@aa.camcom.it 

https://forms.gle/KQF7bC31GJYJ1tKF7
file:///C:/Users/cat0144/Downloads/monica.guastavigna@aa.camcom.it

