
 

 

> SEMINARI

Lavoro e disabilità 
Storie di integrazione in azienda 

Obiettivi e destinatari 
La Camera di commercio di Torino, l’Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Matematica 
G. Peano dell’Università di Torino, in collaborazione con I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e con la 
cooperativa Orso, organizzano un seminario sul tema dell’integrazione professionale delle persone 
con disabilità nelle aziende, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle opportunità e i vantaggi che esse 
possono apportare nei contesti lavorativi. 
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare un nuovo progetto formativo, avviato 
dall’Università di Torino, dal Dipartimento di Matematica G. Peano dell’Università di Torino e da 
I.Ri.Fo.R. grazie al finanziamento della Città Metropolitana di Torino, che permette alle persone con 
disabilità visiva di ampliare le proprie chances di studio e occupazionali, e alle aziende di 
sperimentare, tramite tirocini ad hoc, quanto una persona con disabilità visiva possa costituire 
un’effettiva risorsa aziendale. 
La giornata vedrà alternarsi testimonianze e casi di inserimenti lavorativi di disabili, visivi e non, e 
la presentazione dei progressi tecnologici in tema di accessibilità informatica, nonché delle 
opportunità di business per le imprese produttrici di soluzioni innovative per i disabili visivi. 
 

Venerdì 
8 aprile 2016 
dalle 9.30 alle 13.00 
Sala Einaudi 
  
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 
 

In collaborazione con 
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 Programma 
 
 
 
 9.15  Registrazione dei partecipanti 
 
 
 9.30  Saluti istituzionali 
  Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino 
  
 
 9.40  Un'esperienza di accompagnamento dei giovani svantaggiati verso l'autonomia 
  Marco Canta, Direttore del servizio per MagazziniOz 
 
 
 10.00  Integrazione e formazione di persone disabili nell'impresa sociale 
  Luca Marin, Presidente MagazziniOz  
  Luca Andriani, dipendente MagazziniOZ 
 
 
 10.20  Il Fondo Regionale Disabili: esperienze di inserimento lavorativo 
  Carla Chiarla, Cooperativa Orso  
 
 
 10.40  L’alternanza scuola lavoro: un’opportunità per i disabili visivi per dimostrare di “essere  
  capaci” 
  Luciano Paschetta, Direttore centrale IRIFOR (Istituto per la ricerca la formazione e la  
  riabilitazione dell’U.I.C.I.) 
   
 
 11.00  Il lavoro di Sviluppatore informatico per una donna non vedente: una stimolante sfida  
  quotidiana 
  Stefania Leone, Consigliere direttivo dell’Associazione Disabili Visivi Onlus 
 
 
 11.20  D.A.P.A.R.I. – Uguali nella diversità 

 Angelo Panzarea, Intesa San Paolo Torino  
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Personale, Organizzazione  
e Relazioni sindacali 
Camera di commercio di Torino 
Via Carlo Alberto, 16 
10123 Torino 
tel. 011 571 6600/6577 
personale@to.camcom.it 
 
 

 
 
 11.40  Un’esperienza di integrazione lavorativa in Università 
  Cristian Bernareggi, Università di Milano  
 
 
 12.00  Dalla gestione della disabilità a diversity inclusion leader 
  Consuelo Battistelli, Diversity engagement partner for Ibm Italy 
 
 
 12.20  Cuneo guarda avanti 
  Federico Borgna, Sindaco di Cuneo 
 
 
 12.40  D.A.P.A.R.I.: collaborare con efficacia nella diversità 
  Ester Tornavacca e Nicoletta Maria Ruggieri , Reale Mutua Assicurazioni 
 
  
 13.00  Conclusione lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note organizzative 

L’incontro si terrà venerdì 8 aprile dalle 9.30 alle 13.00, presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione al corso è gratuita, fino ad esaurimento posti e previa 
iscrizione sulla pagina www.to.camcom.it/lavoroedisabilita entro il 7 
aprile. 
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo sulla pagina www.to.camcom.it/user/register.  

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

mailto:promozione@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/lavoroedisabilita
http://www.to.camcom.it/user/register

