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Opportunità di lavoro 
per persone autistiche

Esperienze concrete di progetti lavorativi di famiglie, 
associazioni e liberi professionisti.

Venerdì 18 dicembre dalle ore 15,30  ONLINE  su piattaforma ZOOM

Interverranno :
Alberto Brunetti – Fondazione Il domani 

dell autismo – La Spezia
Alessandra Sottocornola genitore

Emanuela Buffa Associazione GGL-Torino
Cristina Calandra Associazione  Autismo 

e Societa’
Fabrizio Acanfora autistico, docente e 

coordinatore accademico presso 
l'Università di Barcellona UB-IL3

Fabrizia Rondelli  Presidente 
Associazione l’Ortica – Milano

Dott.ssa Lalli Gualco Howell - Autism
Specialist al Child Development Centre 

del General Hospital di Brighton.
Marino Bottà “Esperto di disabilità e 

mercato del lavoro debole
Sara Palese sorella di persona autistica

Valentino Riva  Associazione Laboratorio 
7 – Legatoria a Calolziocorte (Lecco)

Modera il giornalista Renato La Cara

Partecipa il Presidente della Consulta 
milanese per le persone con disabilità 

Elena DottoreIntroduce il convegno
l’On Lisa Noja
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Alberto Brunetti :” Vivere la vita!” Progetto lavorativo per persone autistiche

Alessandra Sottocornola: "Progetto Girandola - Sofiawheel: scoprire e mettere a frutto le 
proprie abilità

Cristina Calandra : Bistrot BiStrani: un luogo "comune" contro i luoghi comuni’

Emanuela Buffa  : “COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI: UN DOVERE E UN’OPPORTUNITA’.       
Esperienze di integrazione sociale in Piemonte”

Lalli Gualco Howell  : Il ruolo del Job Coach e una realta' di lavoro a Brighton: Teamdomenica

Fabrizia Rondelli : Partire dal talento e non dal limite.  Nuove opportunita’ nuove prospettive
Fabrizio Acanfora : Neuroatipicità al lavoro: una questione di reciprocità

Marino Bottà : Disabili al lavoro dopo il covid
Sara Palese : "Le creazioni di Sem": il progetto lavorativo individuale realizzato sulle abilità del singolo

Valentino Riva :  "ARTIGIANATO SOCIALE«

«Dopo la pandemia – secondo Marino Bottà – il sistema del Collocamento Disabili farà fatica a ripartire e 
non sarà in grado di affrontare le nuove sfide occupazionali. È ora, quindi, di costruire un’alternativa, una 

strategia, un soggetto in grado di rilanciare la cultura inclusiva e l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità. Se ci facciamo sentire, troveremo anche chi ci ascolta» da Superando  30/11/2020

Per partecipare, iscrivetevi qui: 
http://lnx.ortica.org/eventi/opportunita-lavorative-per-persone-autistiche/

http://lnx.ortica.org/eventi/opportunita-lavorative-per-persone-autistiche/

