
 

 

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 CALD (Coordinamento degli Atenei Lombardi per la 
Disabilità), del Politecnico di Milano 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, che si terrà a Milano il prossimo 25 novembre. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
L'evento ha come finalità quella di creare un momento informativo e formativo (di confronto, 
riflessione e dibattito) sul disability management, un tema ancora poco conosciuto in Italia - rispetto ad 
altri Paesi -, che possa stimolare nuove iniziative di qualità e creare le condizioni per l’impiego efficace 
delle persone con disabilità all’interno delle organizzazioni. 
Nello specifico, gli obiettivi che si propone di raggiungere sono: 
- fornire un quadro teorico-concettuale del Disability Management; 
- presentare casi di buone pratiche di disability management nelle imprese italiane; 
- evidenziare i progetti di collaborazione tra il mondo della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni, che, 

coinvolgendo diversi stakeholder, hanno avuto un impatto positivo sul management, sulle relazioni 
tra i dipendenti e, quindi, sulle singole persone inserite o reinserite nell’ambiente lavorativo; 

- sviluppare una prospettiva futura sul disability management in Italia. 
 
ORGANIZZAZIONE 
L'evento sarà articolato in tre momenti:  
- “Interventi”, durante il quale si approfondiranno gli aspetti concettuali del disability management, 

secondo prospettive differenti; 
- “Round Table”, con la presentazione delle pratiche di disability management adottate finora e la 

relativa discussione tra i relatori; 
- “Sessione Poster” nella quale, parallelamente al convegno, le imprese, i professionisti e i ricercatori 

possono presentare i propri progetti di disability management, in modo da creare anche uno spazio 
di confronto diretto tra tutti i partecipanti. 

 
La partecipazione all’evento è gratuita, però è richiesta la registrazione su: 
http://bit.ly/IscrizioneConvegnoDM2016 
 
Presentano e moderano l’evento Consuelo Battistelli (Diversity Engagement Partner for IBM Italia) e 
Veronica Mattana (psicologa del lavoro e ricercatrice indipendente). 
 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016/ 
 
PER CONTATTI: 
Veronica Mattana  email: veronica.mattana@gmail.com   Mobile: +39 3463525300 
Consuelo Battistelli email: consuelo_battistelli@it.ibm.com  Mobile: +39 3351860148 
 



 

 

PROGRAMMA 
 
09:00 Registrazione partecipanti 
09:30 Saluti istituzionali 

Isabella Menichini 
Direttore del settore servizi per la disabilità, la salute mentale e la domiciliarità - Comune di Milano  

09:40 Licia Sbattella 
Delegato del Rettore per le situazioni di disabilità - Politecnico di Milano 

09:50 Introduzione lavori 
Consuelo Battistelli 

Interventi 10:00 10:45 
10:00 Disability Management: attenzione clinica  e formazione professionale 

Licia Sbattella 
Bioingegnere, psicologo clinico e psicoterapeuta, Professore Associato, Delegato del Rettore per le situazioni 
di disabilità - Politecnico di Milano 

10:15 Recenti contributi scientifici in tema di inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
Silvia Angeloni 
Professore Associato - Università del Molise 

10:30 Il disability management tra normative e pratica 
Silvia Bruzzone 
Avvocato, Adapt Professional Fellow 

 
10:45 

 
Coffee break 
 

 
Round Table 11:00 – 13:00 
11:00 Disability manager una  risorsa innovativa? Esperienze e osservazioni sul territorio metropolitano dal punto di vista ergonomico 

Isabella Ippoliti  
Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni, Ergonoma e Counselor - Cluster Italia 

11:15 L'inclusione lavorativa del  disagio psichico attraverso la cura delle relazioni in azienda e con gli stakeholder 
Carlo Mariani 
Responsabile inserimenti lavorativi - Cooperativa Il Portico 

11:30 Formazione in rete, teleworking e inclusione lavorativa 
Fabrizio Ravicchio 
Assegnista di ricerca – Istituto per le Tecnologie Didattiche C.N.R. Genova 

11:45 Università: una rete per un percorso di inclusione 
Elio Borgonovi 
Coordinatore CALD (coordinamento degli Atenei lombardi per la disabilità) - Università Bocconi 

12:00 La regola IBM: come la disabilità ha trovato un proprio spazio in azienda 
Paolo Sangalli 
Executive sponsor Pwd - IBM Italia 

12:15 Dall’inserimento alla gestione di personale con disabilità: la cura delle reti 
Cristina Toscano 
Referente Selezione persone con disabilità - Gruppo Intesa Sanpaolo 

12:30 Abbattere le barriere fisiche e culturali in azienda 
Andrea Rubera 
Equity & Inclusion Management Specialist - TIM 

12:45 Il bilancio dell’inclusione. Aspetti economici della disabilità: alcune riflessioni 
Guido Migliaccio 
Professore Associato – Università del Sannio (Bn) 

13:00 Disabilità, cronicità, invecchiamento e le sfide della cura* 
Matilde Leonardi 
Responsabile SOSD Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità e direttore Coma Research Centre - Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

13:15 Dibattito 
13:30 Chiusura lavori 

Veronica Mattana 
*La relazione rientra all’interno della sessione “Interventi” 


