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ORGANIZZA 

“Valorizzare i talenti di ciascuno: 

dalla scuola al lavoro” 
 

Incontri sul progetto di vita, 
orientamento scolastico e inserimento lavorativo 

 
La finalità degli incontri è quella di riflettere sul progetto di vita e offrire una panoramica 
sull’orientamento scolastico e sulle  risorse presenti nel  nostro territorio per favorire l’inserimento 
lavorativo degli studenti con disabilità. 
 
Destinatari:  
docenti delle scuole secondarie di I e II grado, in particolare docenti di sostegno, referenti di istituto 
per i PCTO e l’Orientamento scolastico. 
 
Obiettivi: 
 

1. Conoscere il quadro normativo sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità 
2. essere consapevoli del ruolo della scuola nella costruzione di prerequisiti indispensabili per 

l’inserimento lavorativo: 
- valorizzazione dei talenti 
- sviluppo delle autonomie 
- costruzione delle competenze trasversali (soft skills) 

3. conoscere le opportunità lavorative differenziate in modo da offrire ai ragazzi soluzioni che 
possano adeguarsi alle loro competenze, alle loro capacità e alle loro aspirazioni 
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PROGRAMMA 
 
Primo incontro   
Giovedì 21 gennaio 2021 - 17.00 - 19.00 
 

● Dott.ssa Fiorella Mancuso - Dirigente IC “Rodari” di Seregno sede della Scuola Polo per              
l’Inclusione per la provincia di Monza e della Brianza e del CTI di Monza Ovest 

Introduzione 

● Dott.ssa Maria Grazia Demaria - USR Lombardia 

Il ruolo dei PCTO nell’inserimento lavorativo 

● Dott. Francesco Parrella - UST MB 

L’importanza dei PCTO per ridurre i tempi dell’inserimento lavorativo 

● Dott.ssa Alessandra Ballarè - Associazione Cascina San Vincenzo 

Il ruolo attivo della scuola nella co-costruzione del progetto di vita 

● Dott.ssa Alessia Destefani - GRUPPO VIVAIO 

IL GRUPPO VIVAIO: percorsi per l’inserimento lavorativo 
 

● Dott.sse Paola Tulelli, Sabrina Marchetti e Laura Cossu - CoDeBri 

CoDeBri: orientamento e ruolo della rete per una scelta consapevole 
 

 

Secondo incontro    
Giovedì 28 gennaio 2021 - 17.00 - 19.00 
 

● Dott.ssa Alessandra Ballarè - Associazione Cascina San Vincenzo 

Dalla teoria alla pratica: il contributo della scuola 

● Dott. Alessio Tavecchio - Fondazione  Tavecchio 

Agriparco Solidale - Accolti e Raccolti 

● Dott. Gianpaolo Torchio - Provincia di Monza e Brianza 

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità 

● Dott.ssa Silvia Costa - AFOLMB 

Un ponte tra scuola e lavoro 

● Dott.ssa Daniela Longoni e regista Enrico Roveris - Veliero Monza 

L’attività attoriale è imparare a conoscersi, è potenziare le proprie qualità, è superare i limiti personali. 
La funzionalità del palcoscenico come strumento per sperimentarsi con gli altri e “allenarsi” alla vita 



 
 
 
Terzo incontro   
Giovedì 4 febbraio 2021 - 17.00 - 18.30 
 

● Dott.ssa Alessandra Ballarè - Associazione Cascina San Vincenzo 

Scoprire, motivare e accompagnare nella valorizzazione dei talenti 

● Dott. Alberto Mosca - Il Brugo 

Presentazione dei Servizi: modalità di accesso, caratteristiche dei percorsi formativi  personalizzati e 
rapporti con la rete territoriale 

● Dott. Alberto Balestrazzi - responsabile Auticon Italia 

I talenti delle persone neurodiverse come risorsa per le aziende 

● Dott.ssa Emanuela Trevisi - Fondazione ASPHI onlus 

Favorire l'ingresso al lavoro attraverso la formazione informatica accessibile.  ASPHI e l'esperienza 
delle certificazioni ICDL per le persone con disabilità 

 

Quarto incontro 
Giovedì 11 febbraio 2021 - 17.00 - 18.30 
 

● Dott.ssa Alessandra Ballarè - Associazione Cascina San Vincenzo 

Costruire buone prassi : l'importanza della scuola come interlocutore 

● Prof.ssa Grazia Redaelli - Gruppo ricerca-azione CTI di Monza Est 

Quale percorso di orientamento all'interno della scuola secondaria di II grado nell’ottica del progetto 
di vita? Linee guida 

● Prof.ssa Antonia Grasso  e Operatori degli Sportelli dei CTI Monza e Brianza 

Sportelli di orientamento 

● Prof.ssa Roberta Garbo - CALD (Comitato degli Atenei Lombardi per la Disabilità) 

Scegliere l’università pensandosi adulti: un’esperienza  essenziale di progettualità e partecipazione 
sociale 

Partecipazione gratuita 

Modalità iscrizione e partecipazione:  

Per l’iscrizione compilare il modulo al link: 

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/valorizzare-i-talenti-di-ciascuno-dalla-scuola-al-lavoro/ 

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/valorizzare-i-talenti-di-ciascuno-dalla-scuola-al-lavoro/


Le iscrizioni pervenute saranno accettate senza necessità di ulteriori conferme; solo se la richiesta              
non potrà essere accolta sarà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo email indicato nel            
modulo di iscrizione.  

Al momento dell'iscrizione riceverete via e-mail un link per l’accesso diretto alla piattaforma Google              
Meet. 

Sarà possibile iscriversi non oltre l'inizio del primo incontro per un numero massimo di 240 iscritti. 

La presenza agli incontri sarà autocertificata a cura del partecipante.  

Per informazioni: 

Natalino Gimmelli natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it 

 

11 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fiorella Mancuso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 

 

 


