
Aziende e disabilità

La Legge 68 tra sostenibilità economica 

e modelli innovativi

Novara, 29 novembre 2018

Aula Magna - Campus Perrone 

Università del Piemonte Orientale



Trend studenti iscritti con DSA a.a.2010/11 – 2017/18
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Distribuzione per CdL studenti con disabilità > 66% 
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Distribuzione per CdL studenti con DSA
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SERVIZI OFFERTI ATENEO: Orientamento in ingresso
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- Colloquio accoglienza (analisi fabbisogno 
formativo, definizione percorso individualizzato e 
personalizzato, elaborazione del piano di studio) 

- Supporto alle attività amministrative 
(immatricolazione/iscrizione, inserimento fascia 
reddito agevolata)

- Supporto ai test per i CdL accesso 
programmato nazionale e locale (aiuto in 
qualità di lettori umani, protocollo ingrandito 
test, calcolatrice, tempi aggiuntivi, aula specifica)



SERVIZI OFFERTI ATENEO: Orientamento in itinere

7

- Tutorato specializzato  (metodo di studio o recupero OFA)
- Formazione uso degli strumenti compensativi (alta e bassa 

tecnologia)
- Concessione uso gratuito degli strumenti compensativi 

(software)
- Accompagnamento a lezione (disabilità motorie e sensoriali)
- Mediazione didattica
- Disponibilità font alta leggibilità (Open dyslexic) 
- Registrazione in audio e/o in audiovideo delle lezioni, su 

apposita piattaforma moodle (meeting.dir.unipmn.it)
- Consulenza psicologica e Servizi di supporto psicologico
- Supporto nella mobilità internazionale degli studenti disabili



SERVIZI OFFERTI ATENEO: Orientamento in itinere
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• Strumenti compensativi

• Materiali didattici in formati alternativi (font alta 
leggibilità) e risorse bibliografiche in formati 
elettronici

• Uso del pc per esami di verifica e prova finale 
(utilizzo software specifici)

- Tempi aggiuntivi nelle prove scritte

- Uso di calcolatrici e formulari, ove necessari



SERVIZI OFFERTI ATENEO: Orientamento in itinere
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• Strumenti Compensativi
• Sintesi vocale e mappe concettuali

• Screen reader con OCR

• Software di riconoscimento vocale

• Registratori vocali

• Calcolatrice

• LIM 

• Font alta leggibilità (Open dyslexic)



SERVIZI OFFERTI ATENEO: Orientamento in uscita
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- Colloqui individuali di counseling

- Percorsi individuali sulla formazione del cv e 
sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro

- Indicazioni sulle opportunità di accesso
agevolato al mercato del lavoro

- Progetto FiXO YEI



Interventi di career coaching

• Primo incontro Colloquio conoscitivo

(individuale) 

• Secondo incontro - Analisi e stesura del CV descrittivo

(individuale)                           - Tecniche  di ricerca attiva del lavoro

• Terzo incontro Simulazione colloquio

(di gruppo) Impatto emotivo 
(Aspettative e attese)

11



Interventi di career coaching per laureati con 
disabilità e DSA
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Il progetto FIxO YEI in Piemonte
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• FINALITA’: Sostenere le Scuole e le Università
nell’erogazione di servizi sul tema della transizione
scuola/lavoro per i giovani NEET

• OBIETTIVO: Strutturare una qualificata offerta di servizi di
placement per studenti disabili o con DSA



Il progetto FIxO YEI in Piemonte
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ATTIVITA’ DESCRIZIONE

Informazione e promozione 
(scheda 1.A)

Gli operatori del progetto promuovono la 
Garanzia Giovani presso il target 
invitandolo ad iscriversi

SAP, Profiling e presa in carico 
(scheda 1.B)

Inserimento/aggiornamento della SAP, 
profiling e presa in carico dei soggetti 
appartenenti al target (Piano d’Azione 
Individuale)

Erogazione dei servizi di politica attiva
(schede 1.C)

Erogazione dei servizi di orientamento 
specialistico (fino a 8 h individuali)



Il progetto FIxO YEI in Piemonte

15

AZIONI DIRETTE AI 
GIOVANI NEET

DESCRIZIONE

ACCESSO ALLA GARANZIA Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure 
disponibili; 
Informazione sulle modalità di accesso 
Informazioni sull’iscrizione alle liste di cui all’art. 8 della L. 68/99
Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale
Valutazione della tipologia di bisogno espressa dal giovane
Stipula del patto di Attivazione  (Patto di Servizio)

Orientamento Specialistico Fase I: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e
definizione degli obiettivi da raggiungere
Fase II: Ricostruzione della storia personale (storia
formativa e lavorativa), con analisi del profilo di
funzionamento (ICF)
Fase III: Progetto personale che valorizzi le risorse
personali



Il progetto FIxO YEI in Piemonte
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AZIONI DI SISTEMA FIXO YEI descrizione

Assistenza tecnica per la 
costruzione e messa a regime di 
Servizi rivolti a target

Formazione specifica agli operatori di placement
per orientamento di I° livello e specialistico

Rafforzamento delle attività di 
orientamento funzionali all’analisi 
delle competenze dei laureati

- Aggiornamento e formazione sul Sistema 
nazionale di certificazione delle competenze

- Aggiornamento e formazione sull’utilizzo dei 
repertori regionali per l’individuazione delle 
competenze acquisite durante l’esperienza di 
tirocinio

- Potenziamento delle capacità di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di 
orientamento  e di tirocini calibrati in base 
alle competenze possedute dal singolo 
laureato



SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E 
JOBPLACEMENT

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Via Duomo n.6 Vercelli Tel.0161.261566

servizi.studenti@uniupo.it
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