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Categorie Protette 
Una risorsa per il mondo del lavoro, 

un’opportunità per le aziende 
 



Relatori 

• Francesco Conci, Direttore esecutivo Fiera Milano Congressi 
• Paolo Citterio, Direttore di G.I.D.P., Gruppo Intersettoriale Direttori del 

personale 
• Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, Dirigente Entrate Contributive INPS 

Lombardia 
• Francesca Contardi, Amministratore Delegato di Page Personnel 
• Francesco Levantini, IT educational specialist IBM 
• Claudio Soldà, Csr & Public Affairs manager e Segretario Generale 

Fondazione Adecco per le pari opportunità 
• Claudio Messori, responsabile delle politiche di inserimento lavorativo di 

Anmil 
Moderatore Franco Bomprezzi Giornalista 
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Chi è Reatech Italia 

Condivisione di esperienze, soluzioni e proposte  
per una maggiore accessibilità, inclusione e autonomia,  

convegni, eventi, laboratori  
e tantissime occasioni di dibattito e confronto  

 

 
 
 
 

18-21 aprile 2013 - Reatech San Paolo 
27 febbraio – 1 marzo 2013 - Reatech Singapore 

10 - 12 ottobre 2013 
Milano, fiermilanocity 

seconda edizione italiana 



Reatech Italia 

• Reatech Italia offre:  
– aggiornamento, 

informazione e 
conoscenza 

– istruzione e formazione 
– idee per il lavoro e 

percorsi professionali 
– proposte per il tempo 

libero: turismo, sport, 
arte e cultura 

– soluzioni concrete per 
vivere meglio 

 

 



Target dell’evento  

Operatori professionali del settore 

Operatori sanitari 

Aziende del settore 

 Enti pubblici e Scuole Associazioni no-profit 

Diversamente abili e loro familiari 

Associazioni mediche e scientifiche 

Insegnanti di sostegno 



Settori 
 
 

Tempo libero 
Sport e Viaggi 
Arte e cultura 
Automotive 

 

 
 

Sanità e Salute 
Nutrizione 

Ausili 
Ortopedia 

 
 
 
 

Adattamento Ambienti 
Tele assistenza 

Centri Specializzati 
Automotive 

 

 

 
 

Lavoro 
Istruzione e Formazione 
Banche e Assicurazioni 

Istituzioni 

 



Perché parlare di lavoro 

…L’Italia è una Repubblica democratica  
fondata sul lavoro 

…attraverso il lavoro l’uomo  
realizza se stesso e diventa più uomo  

…attraverso il lavoro si realizza  
coesione sociale 



Occupazione 
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In periodo di crisi… 

• I disabili e loro famiglie si 
vedono costantemente 
tagliare servizi e sussidi 
 

• L’inserimento del disabile 
nel mondo del lavoro 
coprirebbe almeno 
parzialmente i tagli 

• Le aziende potrebbero 
utilizzare gli sgravi fiscali per 
coprire le proprie necessità 
con costi del lavoro più 
bassi 
 

• Lo Stato potrebbe diminuire 
i propri costi di assistenza 

Vi sono opportunitàpdo 
di crisi… 



L’occupazione della popolazione  
affetta da disabilità  

permetterebbe di recuperare  
dal 1% al 7% di PIL 

 



I nostri obiettivi 

• Creare un momento di discussione in cui si 
focalizzi non solo il problema ma anche le 
possibili soluzioni 

• Creare un’ampia area di incontro tra offerta e 
domanda di lavoro: un carreer day in cui 
aziende/selezionatori/candidati possano 
incontrarsi e confrontarsi 

• Un luogo in cui scoprire come la tecnologia 
può rendere più accessibile il lavoro 



Vi aspettiamo a 
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