Comitato organizzatore
Il convegno “Disability & Diversity Management, ricerche, esperienze e
prospettive a confronto”, nasce grazie all’incontro di persone dalle diverse
esperienze e professionalità.
Paolo Robutti – Presidente Associazione Abilitando. Professionista con esperienza
ventennale nel campo della formazione in ambito informatico rivolta a persone con
disabilità visiva. Collabora con l’Istituto Regionale Garibaldi di Reggio Emilia e con
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte
Orientale, è ideatore dell’evento Abilitando. [info@robutti.it]
Consuelo Battistelli - Vicepresidente Associazione Abilitando. Disability Manager.
Diversity Engagement Partner per IBM Italia, si occupa di progettazione,
realizzazione, sviluppo e promozione di progetti strategici interni ed esterni,
nazionali ed internazionali, sui seguenti task: Women, LGBT, Work life integration,
Generational, People with disability Multicultural. Esperta sui temi dell’inclusion,
disability ed accessibility è promotrice di iniziative di Employer Branding ed ha
elevate capacità di ricerca, analisi, sviluppo ed implementazione di best practices
sul tema accessibility, oltre alla gestione e coordinamento di Risorse all’interno di
team interfunzionali. [consuelo_battistelli@it.ibm.com]
Mauro Buzzi – Associazione Abilitando. Disability Manager. Da anni impegnato nel
sociale, è funzionario della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte.
Fino al 2017 Presidente e legale rappresentante del Consorzio Servizi Sociali dei
Comuni dell’Alessandrino, che ha tra le proprie competenze istituzionali
l’assistenza alla persona disabile e la gestione di centri diurni per soggetti disabili.
[mauro.buzzi@gmail.com]
Isabella Ippoliti – Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Counselor, Master
in Ergonomia. Esperta dei processi di inserimento lavorativo delle persone con
disabilità nei contesti organizzativi. Past coordinatrice Piano provinciale disabili ex
Provincia di Milano -Piano Emergo, a tutt’oggi Project Manager del progetto Lavori
possibili Provincia di Monza e della Brianza e Afol Monza Brianza. Consulente
esperta di Cluster srl in progettazione, consulenza in ergonomia, formazione e
counseling. Socia della Società Italiana di Ergonomia. [ippolitiisabella@gmail.com]
Veronica Mattana – Psicologa del lavoro con un dottorato di ricerca in "Psicologia
delle Organizzazioni". Come ricercatrice si è occupata in particolare di
apprendimento e collaborazione online nelle organizzazioni. Come libera
professionista svolge attività di consulenza, progettazione e realizzazione di
percorsi formativi in aula ed e-learning su imprenditorialità, stress lavorocorrelato, disability e diversity management. [http://lablavoro.com]

Comitato tecnico
Giorgio Annone – Consigliere Associazione Abilitando – Professionista di
progettazione 3D e programmazione. Dopo un’esperienza di lavoro nello staff di
Renzo Piano a Genova, sviluppa competenze in ambito grafico/software e fonda nel
2001 l’agenzia di comunicazione LineLab. Ha curato la comunicazione grafica
dell’evento. [info@linelab.com]
Nadia Decarolis – Associazione Abilitando – Consulente e mediatore della Lingua
dei Segni si occupa di accessibilità per le persone sorde. Masterizzanda al Master di
I livello in Applied Behavior Analysis (ABA) presso l’Università degli Studi di
Parma. Collabora con l’Ambulatorio Medico Psichiatrico Le Mete in progetti per lo
sviluppo delle abilita’ comunicative che coniugano strumenti di comunicazione
aumentativa alternativa (ad esempio LIS e CAA). E’ formatrice per la scuola
primaria in corsi di comunicazione inclusiva con i Segni LIS e organizzatrice del
TEDxAlessandria. [nadia.decarolis@hotmail.it]

Il convegno “Disability & Diversity Management, ricerche, esperienze e
prospettive a confronto” riceve il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Un
importante traguardo a conferma della valenza sociale dell’evento.
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