
8 maggio 2020 – ore 9.00-13.00

DISABILITY MANAGEMENT E
ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

Seminario di approfondimento a distanza

Affinché le aziende diventino davvero un soggetto attivo della rete per l’occupabilità, è
necessario  garantire  loro  supporti  adeguati,  affiancarle  nella  comunicazione  e
nell’adattamento  di  luoghi,  mansioni  e  processi.  Un  inserimento  lavorativo  efficace
implica infatti la risposta ai bisogni sia delle persone con disabilità che delle aziende,
con l’obiettivo finale dell’inserimento della  persona giusta al posto giusto.  In questo
quadro il disability management diviene una opportunità ed una modalità organizzativa
che è necessario conoscere.

L’incontro, rivolto in particolare ai dirigenti associativi e a quanti operano nei servizi
sociali  e  per  l’impiego,  sarà  animato  dalle  esperte  Cristina  Ribul  Moro e  Cinzia
Marostegan (Medialabor  srl),  e  da  Silvia  Stefanovichj (CISL  Nazionale),  con  il
supporto e la partecipazione degli esperti della FISH Veneto. L’incontro è aperto a tutti
ed è gratuito. Verrà garantito il servizio di sottotitolazione.

Per partecipare al seminario è sufficiente collegarsi dalle ore 9.00 al seguente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sf-uorzsvE9ySuhE20QnHxvE6mUukuuHL

È consigliabile scaricare l’app di Zoom sul proprio computer, tablet o smartphone
seguendo le indicazioni sullo schermo, ma si può accedere anche tramite browser
senza scaricare nulla. Una volta entrati nell’aula virtuale basterà inserire il proprio
nome, cognome e indirizzo mail. Nel caso il sistema richiedesse il Meeting ID (cioè il
numero identificativo dell’incontro) questo è: 891-8201-0598

Per informazioni
Segreteria organizzativa: inclusionedisabili@centrodoncalabria.it
Segreteria JobLab (FISH): joblab@fishonlus.it

in collaborazione con

Per approfondire questi temi, iscriviti alla Comunità di pratica prevista dal progetto: https://www.fishonlus.it/
progetti/joblab/ e segui il corso di formazione a distanza “JobLab – Il collocamento mirato delle persone con
disabilità” (accreditato presso il CNOAS, prevede 3 crediti formati per gli assistenti sociali)

“JobLab – Laboratori, percorsi e comunità di pratica per
l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità” è un progetto della Federazione Italiana per
il  Superamento dell’Handicap  finanziato  dal  Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017
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