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12 MAGGIO 2022 
ORE 10.00 - 12.00 

PROGETTO PER IL SOCIALE

Azienda e Disabilità 
La gestione del collocamento 
mirato tra normativa e prassi

Il collocamento mirato, disciplinato dalla Legge 68/99, superando il concetto dell’adempimento di un obbligo, sposta l’attenzione 
sul concetto di costruire percorsi finalizzati all’inserimento dei lavoratori con disabilità in azienda, con lo scopo di creare un incon-
tro tra le necessità dell’impresa e le aspirazioni/skills del lavoratore con disabilità.

La realizzazione di un collocamento mirato che favorisca inserimenti basati sull’incontro tra competenza del lavoratore ed 
esigenze aziendali è un concetto tuttora attuale, perfettamente aderente alla valorizzazione del capitale umano quale elemento 
di competitività per le imprese.
Il Seminario si concentrerà sull’approfondire le modalità di inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità, partendo dall’espe-
rienza del territorio e dalle best practices consolidatesi negli anni.

Il continuo confronto tra Aziende e gli Enti preposti alla gestione del collocamento mirato, con l’obiettivo di favorire l’inserimento 
e la massima espressione delle potenzialità lavorative del soggetto con disabilità introdotto nel mondo del lavoro, permettono di 
creare percorsi virtuosi e valorizzanti.

Il collocamento mirato vive una continua evoluzione, stando anche alle esigenze espresse dai Datori di Lavoro; nel corso degli 
approfondimenti si dedicherà spazio anche ai nuovi strumenti di inserimento di prossima introduzione, oltre che all’esposizione 
delle agevolazioni e degli incentivi che la normativa prevede a favore dei datori di lavoro.

Saluti
Flavio Mares - Delegato al Sociale 
Confindustria Belluno Dolomiti

Introduzione
Luca Carniello - Area Risorse Umane e Relazioni Industriali 
Confindustria Belluno Dolomiti

L’INSERIMENTO LAVORATIVO CONSAPEVOLE ED EFFICACE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - IL RUOLO DEI SERVIZI 
PER L’IMPIEGO REGIONALI
Raffaella Bordin - Dirigente Veneto Lavoro Ambiti di Belluno 
e Treviso
Fabio Costa - Responsabile del Centro per l'Impiego di Bellu-
no

SOLUZIONI MIRATE PER IMPRESE E LAVORATORI
Giuseppe Venier - Amministratore Delegato Umana SpA

I BANDI E I FINANZIAMENTI INAIL PER IL REINSERIMENTO 
LAVORATIVO E L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE DELLE 
POSTAZIONI DI LAVORO
Giovanna Tajarollo - Responsabile sede Inail di Belluno 
 

Q&A
 

Info: tel. 0437.951224 - vlira@confindustria.bl.it
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