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WORKSHOP - PROGETTO GO ACTIVE 2.0 

Dalla parte delle aziende: l’inclusione lavorativa di persone con disabilità 
 
 

Giovedì 16 gennaio 2020 

Ore: 9.00-13.15 

Sala Fuoco - Camera di Commercio - Piazza Giacomo Zanellato, 21 - 35131 Padova 
 

 

 

 

 

 

Il workshop si propone due obiettivi: fornire alle aziende conoscenze e strumenti utili per muoversi nel mondo degli incentivi 

all’assunzione e dell’accomodamento del posto di lavoro e riflettere su quali sono gli elementi che possono favorire l’inserimento 

in azienda di persone con disabilità, ragionando sulle opportunità e sulle criticità. 

Sarà anche l’occasione per prenotare la propria consulenza gratuita aziendale che servirà per fornire il quadro completo degli 

strumenti e delle opportunità a disposizione in relazione alle esigenze specifiche. 

 
PROGRAMMA  
 

08.45 – 09.00 

Registrazione dei Partecipanti 
 

09.00 – 09.15 

Presentazione obiettivi progetto Go Active 2.0  

Mirko Tavella – consulente IRECOOP VENETO 

 

09.15 – 10.00 

Incentivi INAIL per l’accomodamento ragionevole del luogo di lavoro 

Laura Scaffai – Funzionario INAIL PAdova 

 

10.00 – 10.45 

Incentivi all’assunzione 

Baghin Simone – Consulente del Lavoro  
 

11.00 – 11.15 

Coffee Break 
 

11.15 – 12.45 

Fattori che agevolano o ostacolano un buon inserimento lavorativo di persone con disabiltà in azienda. 

Presentazione di esperienze di inserimento lavorativo. 

Quali sono gli elementi di carattere culturale, strutturale, organizzativo, di incentivi che ostacolano o agevolano 

gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità in azienda? Raccolta delle opinioni dei partecipanti tramite 

Mentimeter, uno strumento che facilita la raccolta e il confronto delle opinioni. 

Facilitatore: Stefania Porchia, Sinodè 
 
12.45 – 13.15 

Dibattito e conclusioni 

 

Modera il workshop Mirko Tavella – consulente Irecoop Veneto 
 

Workshop ad ingresso gratuito con necessaria conferma di partecipazione tramite mail entro il 20/12/2019 a: 
CLAUDIA CONTIERO : irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it 

Per eventuali informazioni: 049/8076143 int. 2 


