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CHI SIAMO (breve presentazione dell’organizzazione, link sito web) 

auticon è un fornitore internazionale di servizi di Information Technology e Compliance che impiega 

esclusivamente persone nello spettro dell’autismo come consulenti IT.  

Con un’elevata richiesta per la qualità dei dati e lo sviluppo di complessi sistemi software affidabili ed 

efficienti, auticon fornisce una squadra di lavoro neurodiversa e agile per migliorare i progetti informatici 

dei nostri clienti. I nostri consulenti integrati nei team dei clienti contribuiscono con i talenti cognitivi 

dell’autismo a fornire capacità speciali nella logica, nel riconoscimento degli errori, dei dettagli e degli 

schemi, così come una grande capacità di concentrazione e un forte interesse per le materie scientifiche e 

la tecnologia. Con queste caratteristiche, le persone autistiche possono quindi fornire un contributo 

significativo al successo e alla qualità dei progetti IT, con prestazioni eccellenti in particolare nelle seguenti 

aree: 

• Quality Assurance & Testing  

• Analisi dei Dati 

• Sviluppo software e migrazione  

• Compliance & Reporting  

 

auticon ha uffici in Germania, Stati Uniti, Canada, Francia, Svizzera, Italia, Australia e in tutto il Regno Unito. 

Tra gli investitori figurano Sir Richard Branson di Virgin Group Ltd., Felix e Susanne Porsche, Ananda Impact 

Ventures, Ferd AS, Yabeo Capital e Ferst Capital Partners. 

https://www.auticon.it 

 

 

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo 

e lavoro, eventuali link di approfondimento) 

In nostro obiettivo primario è di creare un’impresa che si occupi di creare opportunità di carriera per le 

persone autistiche offrendo sicurezza lavorativa ai nostri dipendenti e che realizzi anche sul lungo periodo 

il potenziale che le persone dello spettro apportano al mercato del lavoro. La nostra missione è di cambiare 

la percezione dell’autismo verso ciò che le persone autistiche possono fare bene, piuttosto che verso ciò 

che trovano difficile. 

Come azienda for-profit, auticon opera nel libero mercato. Il ritorno economico, tuttavia, non è fine a se 

stesso, ma la base essenziale per investimenti e crescita che a loro volta assicurano la sostenibilità 

dell’occupazione che offriamo, per i nostri consulenti e per i nostri clienti. 

Alle persone autistiche in cerca di lavoro viene offerta un’occupazione adeguata alle caratteristiche 

dell’autismo che si concentra sui punti di forza e sul talento individuale. Una giusta retribuzione promuove 

l’indipendenza finanziaria. Il riconoscimento che i nostri consulenti ricevono per il loro lavoro spesso porta 

con sé un marcato aumento di fiducia e autostima, aumentando complessivamente la qualità della vita. 



La società ne beneficia in quanto disoccupati di lungo periodo si trasformano in contribuenti (circa tre 

quarti dei nostri consulenti hanno ricevuto qualche tipo di sussidio prima di lavorare in auticon).  

Infine, auticon offre un modello di successo per una vera inclusione e promuove la consapevolezza e la 

comprensione della neurodiversità. I nostri clienti ricevono servizi di altissima qualità e testimoniano come 

i team neurodiversi possono aggiungere valore.  

A dimostrazione dei risultati della propria mission sociale, auticon ha recentemente pubblicato il suo 

Global Impact Report che dimostra l’impatto e i benefici del lavoro per coloro che sono nello spettro 

autistico. 

https://auticon.com/auticons-2020-global-impact-report/ 

 

 

 

Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it 


