
1 

”Inserimento lavorativo e categorie protette: un obbligo di 

 legge può trasformarsi in opportunità” 

Formare a e per l’inserimento 
lavorativo della persona con 

autismo 

Roberta Sala 
SPAEE 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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-Valutazione bisogni, interessi, 
competenze 

-Formazione 

-Accompagnamento e 
monitoraggio 

INSERIMENTO/ACCOMPAGNAMENTO 
LAVORATIVO 

-Analisi delle potenzialità ambientali 

-Formazione 

-Monitoraggio/supervisione 

LAVORATORE 

AZIENDA 
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Che tipo di mansione 
potrebbe svolgere? Dove 
potrei collocarlo? Sarà in 
grado? 

Cosa mi faranno fare? 
Dove mi metteranno? 
Sarò in grado? 
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Punti di forza delle persone 
con autismo 

Punti di debolezza delle 
persone con autismo 

Analisi visiva e attenzione al 
dettaglio 

Overload cognitivo 

Tendenza alla sistematizzazione Difficoltà a gestire le transizioni 

Rispetto delle regole  
Difficoltà a condividere a livello 
sociale 

Lealtà e sincerità 
Difficoltà a tollerare caos e 
rumore 

Memoria Difficoltà a capire i doppi sensi 

Perseveranza 
Scarsa adattabilità e flessibilità 
cognitiva 
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Immissione dati 

Controllo della qualità 

Stoccaggio di ripiani 

Biblioteca e archiviazione in 
genere 

Posta 

Pulizia 

POSSIBILI TIPOLOGIE DI LAVORO PER LE PERSONE CON ASD 
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Temo che la sua più grande 
difficoltà sia quella di svolgere 
tutto bene e in tempo utile … 
La produttività potrebbe 
risentirne … 

Non temo il lavoro in sé, so 
di essere una persona 
efficiente e precisa. Ma la 
gente, il chiacchiericcio, gli 
scherzi, la macchinetta del 
caffè … 



7 

A meno che … 
 
1)Mi si avvisi prima in caso di importanti cambiamenti 
2)Mi si dica con esattezza e in modo chiaro cosa ci si 
aspetta da me (post-it) 
3)Mi si riservi uno spazio adatto a me, meglio se in un 
angolo, in una zona un po’ meno rumorosa delle altre e 
con una illuminazione non troppo intensa 
4)Non mi si facciano scherzi o battutine ironiche … Non 
sono in grado di capirle e mi mettono in ansia 
5)Non mi si chieda a tutti i costi di aggregarmi agli 
altri, magari alla macchinetta del caffè o in pausa 
pranzo 
6)Mi si dia la possibilità di fare delle piccole pause: 
sono molto preciso e quindi capita che mi possa 
stancare 
7)Se si può, si elimini tutto ciò che può essere fonte di 
stress  
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JOB COACH 
 

figura 
professionale 

che fa da 
interfaccia tra il 

lavoratore e 
l’azienda 

LAVORATORE 
 

*Valuta i bisogni 
*Pianifica i percorsi 
*Sostiene la 
persona e si 
occupa del suo 
benessere 
*Si interessa degli 
aspetti contrattuali 
e ambientali 
*Monitora il 
percorso 
* Mantiene i 
rapporti con la 
famiglia 

AZIENDA 
 

*Promuove 
nell’ambiente di 
lavoro la 
conoscenza 
dell’autismo 
*Dialoga con il 
tessuto 
imprenditoriale del 
territorio 
*Contribuisce alla 
formazione del 
personale 
*Supporta il tutor 
aziendale laddove 
previsto 
*Aiuta a risolvere 
problemi 
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-Formare al colloquio 

- Abilitare ai copioni 
sociali (regole e 

convenzioni sociali) 

- Selezionare compiti 
ipotetici e simularli 

-Sensibilizzare alla 
conoscenza 
sull’autismo 

- Condividere strategie 
finalizzate a creare un 

ambiente di lavoro 
sereno 
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-Valutazione bisogni, interessi, 
competenze 

-Formazione 

-Accompagnamento e 
monitoraggio 

INSERIMENTO/ACCOMPAGNAMENTO 
LAVORATIVO 

-Analisi delle potenzialità ambientali 

-Formazione 

-Monitoraggio/supervisione 

LAVORATORE 

AZIENDA 

JOB COACH 
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La figura del job coach fornisce una impalcatura di 
sostegno caratterizzata da: 
-Solidità 
-Flessibilità 
-Provvisorietà 
e quindi …. 
-Sostenibilità 
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Spero sia una persona seria, 
puntuale e con senso del 
dovere. Questi sono i valori sui 
quali si dovrebbe fondare 
un’azienda 

Credo molto nella 
puntualità, nel rispetto 
delle regole e penso che 
sia importante cucirsi 
addosso la maglia 
dell’azienda. Sono un tipo 
leale, questo è sicuro 


