Specialisterne
Valorizziamo i talenti delle persone con Autismo e Asperger
Chi siamo
il progetto internazionale di imprenditoria sociale nato in Danimarca nel
2004 con la missione di
•
•
•
•

Creare opportunità lavorative significative per persone
con autismo/asperger, in particolare nel mondo IT e Digitale.
Evolvere la percezione dell’autismo da deficit a talento
Preparare le aziende ad accogliere e valorizzare i talenti neuroatipici

Oggi siamo presenti 22 paesi e 50 città.
Dal 2015 siamo partner delle Nazioni Unite sul tema autismo-lavoro.

Il nostro modello
Il nostro obiettivo è la piena integrazione lavorativa all’interno degli organici
di aziende di ogni settore.
Agiamo da ponte fra persone autistiche/Asperger ed aziende, individuando
talenti e capacità che sviluppiamo con una formazione tecnica e sociolavorativa.
Nel contempo formiamo le aziende, preparandole a conoscere e valorizzare i
talenti con autismo.
Forniamo supporto di coaching lungo tutto l’arco del rapporto di lavoro per
favorire inclusione e produttività a lungo termine.

In Italia
Arrivati in Italia nel 2017, siamo configurati come Agenzia per il
Lavoro, la formula più adatta a conseguire l’obiettivo della piena
inclusione e più tutelante per i nostri dipendenti.

Siamo un’Agenzia per il Lavoro accreditata

Dal 2017 abbiamo creato in Italia 42 posti di lavoro fra Milano e
Roma, formato 100 persone, effettuato inserimenti in 11 aziende e
sensibilizzato centinaia di persone al loro interno sul valore della
neurodiversità.

Il profilo dei candidati
Per accedere al Corso Base di 4 mesi finalizzato all’inserimento lavorativo:
• diagnosi di autismo/Asperger
• interesse reale a lavorare nel mondo delle tecnologie
• maggiore età un certo grado di autonomia personale
• diploma o laurea
• una certificazione di invalidità è preferibile
Per accedere ai Corsi di formazione Avanzata sono necessari studi
tecnico/scientifici ed esperienza professionale, anche breve, nel mondo
dell’IT.

Come contattarci
Operiamo in sinergia con i servizi territoriali, gli specialisti ed i centri di
terapia, le associazioni sul territorio per entrare in contatto con
persone autistiche/asperger interessate a lavorare con noi e per
supportarle durante il corso dell’esperienza di lavoro.

Specialisterne Italia

Maggiori informazioni sul nostro sito it.specialisterne.com
Per contattare il nostro team contatto.it@specialisterne.com

Milano

c/o Business Center Copernico
Via Copernico 38

