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Categorie protette e mondo del lavoro: convegno su occupazione lavorativa
persone disabili
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Solo il 16% (circa 300 mila individui) delle persone con disabilità di 15-74 anni ha un?occupazione
lavorativa, contro il 49% del totale della popolazione. Tra gli inattivi, che presentano una quota quasi doppia
rispetto a quella osservata nell'intera popolazione (81,2% delle persone contro il 45,4%), si rilevano
persone che non hanno mai lavorato (13,3% pari a circa 250 mila persone). Sono alcuni dati che
fotografano la situazione dell'occupazione lavorativa delle persone disabili (il resto dei dati sono contenuti
nel documento allegato). 
Reatech Italia, la rassegna italiana organizzata da Fiera Milano Congressi dedicata al mondo della
disabilità e a tutte le persone con esigenze speciali (www.reatechitalia.it), terrà un convegno
sull?inserimento delle categorie protette nel mondo del lavoro. I candidati potenziali in Italia non sono pochi.
Le ultime stime parlano di oltre 750.000 persone. Molte aziende, però, tendono a considerare il loro
inserimento come un onere da assolvere e non come un?opportunità, come invece potrebbe essere se
correttamente gestito. 
Il convegno, dal titolo Categorie protette: una Risorsa per il mondo del lavoro, un?Opportunità per le
aziende, si terrà il giorno 5 giugno 2013, dalle 16.00 alle 19.00, al MiCo Sala Green 1 (ingresso da via
Gattamelata) Gate 15, fieramilanocity. 
Al convegno nterverranno:
 Francesco Conci, Direttore esecutivo Fiera Milano Congressi 
 Paolo Citterio, Presidente di G.I.D.P.
 Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, Direttore Inps di Brescia
 Francesca Contardi, Amministratore Delegato Page Personnel
 Claudio Soldà, Csr & Public Affairs manager e Segretario Generale Fondazione Adecco per le pari
opportunità
 Francesco Levantini, IT educational specialist IBM
 Claudio Messori, responsabile delle politiche di inserimento lavorativo di Anmil 
Moderatore: Franco Bomprezzi, Presidente LEDHA 
L?obiettivo dell?iniziativa è quello di fare chiarezza sulle novità e su cosa sia cambiato con la riforma del
lavoro, sugli incentivi per le aziende che assumono e sulle sanzioni previste dalla normativa, su come sia
possibile selezionare un candidato appartenente ad una categoria protetta con successo. 
Partecipazione gratuita previa iscrizione su:
 www.reatechitalia.it
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