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SPECIALISTERNE
Fondata in Danimarca nel 2004. Oggi in 50 città e 22 paesi nel mondo per



Come lavoriamo

◄ Formazione

◄ Occupazione

◄ Coaching  ►

Abilitazione  ►

Sensibilizzazione  ►

Persone con 
autismo e con 
una capacità 

specifica

Aziende che 
necessitano di 

queste 
capacità per 

svolgere 
attività 

specifiche

Oggetto di studi indipendenti da parte di:



Il futuro dell’inclusione in azienda
La direzione intrapresa dalle aziende più innovative

Ieri Domani

Acquisto di servizi realizzati 
all’esterno

Inclusione nell’organico Matching con ruoli aziendali esistenti

Enfasi sulle capacità «autistiche» Focus sulle unicità Partner nei programmi di inclusione

Inclusione in uno spazio fisico Inclusione in uno spazio di 
lavoro virtuale

Formazione e lavoro anche in 
smartworking

Sensibilizzazione generica sulle 
diversità

Formazione mirata Workshop di formazione dei managers



In Italia: Agenzia per il lavoro

BENEFICI PER LE AZIENDE

Flessibilità

Ottemperare agli obblighi di 

legge

TUTELE

Contratto a tempo 

indeterminato con 

Specialisterne

Tutele in caso di interruzione 

della missione

IMPATTO SOCIALE

Creazione di più opportunità

di lavoro

Operiamo a livello nazionale

L’unica in Italia ad assumere solo persone nello spettro autistico

PIENA INCLUSIONE

Inserite in ruoli aziendali 

esistenti presso le aziende 

clienti

Parità di mansioni e 

trattamento



L’impatto in Italia dal 2017
Non solo inserimento lavorativo qualificato, ma anche permanenza e crescita

42
assunzioni
Milano + Roma

Di cui 5
assunzioni dirette dal 
cliente

Ruoli
Software Testing
Software Development
Data analysis
Customer Support
Hardware Testing

LAVORO CREATO

+ 100
Persone formate

7
Edizioni del corso base di 
formazione

FORMAZIONE OFFERTA

86%
degli assunti 
tutt’ora in forza

2 anni
di anzianità 
aziendale media

CONTINUITA’ LAVORATIVA

65%
Dei dipendenti hanno 
evoluto attività oppure ruolo,  
livello di autonomia, o hanno 
ricevuto un aumento di 
retribuzione richiesto dal 
cliente

6
Trasferiti in una nuova città 
da Veneto, Piemonte, Liguria, 
Sardegna 

PERFOMANCE E CRESCITA



L’impatto in Italia
Diffusione in azienda e sul pubblico generalista

11 clienti
nei settori:
Elettronica, Comunicazione, 
Informatica, Consulenza, 
Digital Marketing, Industria

Fra cui:

Media
Diffusione su testate 
nazionali, online e offline

Fra cui:

+50
Interventi di 
sensibilizzazione in 
azienda

+1000
Partecipanti



Lo staff dedicato all’Italia
7 professionisti

General Management Formazione e Coaching IT Comunicazione, diffusioneBusiness Development



Ecosistema
I nostri stakeholders

Persone autistiche
Comunità autistica

Associazioni
Famiglie

Specialisti
Centri di Terapia

Aziende

Media

Scuole
Università

Istituzioni Servizi



Grazie

laura.fabbri@specialisterne.com
alvise.casanova@specialisterne.com
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