
Auticon arriva in Italia. Iniziano le selezioni per i maghi dell'informatica 
con disturbo dello spettro autistico 

Auticon attiva gli straordinari talenti degli adulti con autismo in progetti 
informatici complessi.  

 

Auticon è la prima azienda sociale che impiega esclusivamente adulti con 
autismo come consulenti IT e offre servizi di consulenza informatica ai propri 
clienti nei settori dell'industria e dei servizi.  Fondata nel 2011 in Germania, 
ha sedi in Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. Il gruppo Auticon 
impiega attualmente più di 150 consulenti con autismo. 

Analisi di grandi volumi di dati, sicurezza informatica, progetti di sviluppo e 
migrazione del software, controllo qualità e testing stanno diventando sempre 
più importanti con il progredire della digitalizzazione. La precisione, il 
pensiero letterale e l’attenzione ai particolari sono necessari nei reparti IT 
delle aziende ed è qui che entrano in gioco gli straordinari talenti dei 
consulenti di Auticon: persone con eccezionali talenti cognitivi e con 
altrettanto eccezionali bisogni di sostegno relazionale e comunicativo. 
Auticon sostiene la persona con autismo per ognuna delle sue caratteristiche 
e permette inserimenti lavorativi tendendo bene a mente il suo benessere e le 
sue necessità. 

“Siamo orgogliosi di comunicare che anche l'Italia inizia a far parte del mondo 
Auticon per poter creare ambienti professionali che accoglienti e rispettosi 
delle peculiarità dei nostri colleghi con autismo e che offrano servizi eccellenti 
ai nostri clienti e partner“- ha dichiarato Kurt Schoeffer, CEO del gruppo 
Auticon. 

La valutazione delle candidature che perverranno al nostro ufficio italiano 
avverrà con un processo di reclutamento studiato appositamente. Il team di 
lavoro Auticon seguirà tutto il percorso formativo e lavorativo dei consulenti 
reclutati per potenziarne le abilità e per sostenere le fragilità tipiche del 
disturbo dello spettro autistico e favorire la loro inclusione professionale.  

 

 



Per presentare la propria candidatura è necessario che il profilo soddisfi 
almeno uno di questi criteri: 

1. Essere in possesso di diploma superiore o laurea ad indirizzo tecnico–
scientifico (informatica, fisica, matematica, ...) 
2. Avere almeno un anno di esperienza professionale nel settore IT 
3. Essere capaci di programmare in almeno un linguaggio di programmazione 
(es. Java, C++, Perl, ecc.) 
 
L’offerta lavorativa di Auticon prevede: 
 
1. assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Milano con 
opportunità di carriera dal livello junior a quello di esperto con opportunità di 
sviluppo professionale e formazione specialistica in vari ambiti informatici 

2. partecipazione a progetti informatici affascinanti e complessi presso grandi 
e medie aziende nel Nord Italia 

3. disponibilità di un ambiente lavorativo in sinergia con le specifiche 
esigenze personali e supportato da un team di specialisti che sosterrà la 
persona con autismo durante tutto il percorso professionale 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.auticon.it.  

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae a 
info@auticon.it allegando una lettera di presentazione che descriva 
brevemente il profilo professionale e le competenze informatiche. 

 

 


