
DISABILITY MANAGEMENT: BUONE PRATICHE E PROSPETTIVE FUTURE IN ITALIA

Venerdì 25 novembre 2016, 09:00 – 13:30

Aula Rogers, Scuola di Architettura – Politecnico di Milano

Via Ampère, 2 – Milano

IBM Italia e l’Associazione Pianeta Persona organizzano, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano, del Politecnico di

Milano, del CALD (Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità) e dell’Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul

Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali), il Primo Convegno Nazionale sul Disability Management in Italia, che si terrà a Milano il prossimo 25

novembre.

L’evento “Disability Management: buone pratiche e prospettive future in Italia” si propone come momento informativo e formativo, di confronto,

di riflessione e di discussione sul Disability Management, un tema ancora poco conosciuto in Italia, a differenza di altri Paesi (come USA e

Canada), dove si è diffuso a partire già dalla fine del secolo scorso.

L’obiettivo è, quindi, quello di mettere a fuoco i progetti che finora hanno avuto risultati positivi e concreti, in modo da implementarne di nuovi e

creare le condizioni per l’impiego efficace delle persone con disabilità all’interno delle organizzazioni.

Interverranno studiosi di fama nazionale e internazionale, rappresentanti delle istituzioni, manager di grandi imprese, professionisti e operatori

del terzo settore.

L’evento si articola in tre momenti: la “Sessione Interventi”, in cui verranno approfonditi gli aspetti concettuali del Disability Management

secondo differenti prospettive e ambiti disciplinari; la “Tavola Rotonda”, dove saranno presentati e discussi problematiche specifiche, progetti,

iniziative e casi concreti relativi al Disability

Management; la “Sessione Poster”, parallela alle altre due, nella quale le imprese, i singoli professionisti e i ricercatori potranno presentare i

propri progetti in ambito Disability Management, creando così anche uno spazio di confronto diretto tra tutti i partecipanti.

Fino a lunedì 24 ottobre sarà possibile rispondere alla call for paper, per partecipare con i propri lavori alla “Sessione Poster”.

Il convegno sarà presentato e moderato dalla Dott.ssa Consuelo Battistelli (Diversity Engagement Partner for IBM Italia) e dalla Dott.ssa Veronica

Mattana (psicologa del lavoro e ricercatrice indipendente).

La partecipazione è gratuita, però è richiesta la registrazione online, che può essere effettuata su: http://bit.ly/IscrizioneConvegnoDM2016

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016/

La scheda:

Chi organizza: IBM e Associazione Pianeta Persona

Sito web: http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016/

Facebook: http://bit.ly/FB_ConvegnoDM2016

Hashtag: #disabilitymgt2016

Google: http://bit.ly/G_ConvegnoDM2016

Quando: 25 Novembre 2016, ore 09:00 – 13:30

Dove: Milano, Aula Rogers, Scuola di Architettura – Politecnico di Milano, Via Ampère, 2

Per informazioni:

Segreteria organizzativa

Isabella Macchiarulo

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Aula Rogers, Scuola di Architettura – Politecnico di Milano

Via Ampère, 2 – Milano

IBM Italia e l’Associazione Pianeta Persona organizzano, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano, del Politecnico di

Milano, del CALD (Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità) e dell’Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul

Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali), il Primo Convegno Nazionale sul Disability Management in Italia, che si terrà a Milano il prossimo 25

novembre.

L’evento “Disability Management: buone pratiche e prospettive future in Italia” si propone come momento informativo e formativo, di confronto,

di riflessione e di discussione sul Disability Management, un temaancora poco conosciuto in Italia, a differenza di altri Paesi (come USA e

Canada), dove si è diffuso a partire già dalla fine del secolo scorso.

L’obiettivo è, quindi, quello di mettere a fuoco i progetti che finora hanno avuto risultati positivi e concreti, in modo da implementarne di nuovi e

creare le condizioni per l’impiego efficace delle persone con disabilità all’interno delle organizzazioni.

Interverranno studiosi di fama nazionale e internazionale, rappresentanti delle istituzioni, manager di grandi imprese, professionisti e operatori

del terzo settore.

L’evento si articola in tre momenti: la “Sessione Interventi”, in cui verranno approfonditi gli aspetti concettuali del Disability Management

secondo differenti prospettive e ambiti disciplinari; la “Tavola Rotonda”, dove

saranno presentati e discussi problematiche specifiche, progetti, iniziative e casi concreti relativi al Disability Management; la “Sessione Poster”,

parallela alle altre due, nella quale le imprese, i singoli professionisti e i

ricercatori potranno presentare i propri progetti in ambito Disability Management, creando così anche uno spazio di confronto diretto tra tutti i

partecipanti. Fino a lunedì 24 ottobre sarà possibile rispondere alla call for paper, per partecipare con i propri lavori

alla “Sessione Poster”.

Il convegno sarà presentato e moderato dalla Dott.ssa Consuelo Battistelli (Diversity Engagement Partner for IBM Italia) e dalla Dott.ssa Veronica

Mattana (psicologa del lavoro e ricercatrice indipendente).

La partecipazione è gratuita, però è richiesta la registrazione online, che può essere effettuata su:

http://bit.ly/IscrizioneConvegnoDM2016

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016
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