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A.  Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione 
sociale in diversi contesti […] 

B.  Comportamenti, interessi, attività ristrette e ripetitive […] (più 
iper-/ipo-sensorialità) 

C.  … 

 

 

Autism Spectrum Disorder: ASD 

• AmericanPsychiatric Association,.Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. 5th ed. Arlington, VA, USA: American Psychiatric Publishing; 2013. 



DSA: Dobbiamo Sapere Altro? 

A.  Interessi specifici, cura per il dettaglio, laboriosità… 

B.  Talenti nascosti 

C.  Importanza della routine, tolleranza alla sameness… 

D.  … 

 

 

• SWANS Project (2013). L’inclusione possibile: i risultati del progetto SWANS. 
Perugia. www.swans-autism.eu 

• American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA, USA: American Psychiatric Publishing. 



Primarily non medical spending for ASD 
(California Department of Developmental Services) 

 ASD only 30164, ASD+ID 12110 

 

 

Quanto costa? 

• Leigh, J. P., et al. (2016). PLoS One, 11(3), e0151970 
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Primarily non medical spending for ASD 
(California Department of Developmental Services) 

 

 Spending categories: 

  Community care facilities 

  Day care 

  Transportation 

  in-home and out-of-home respite 

  Employment Support 

  … loss of productivity? Negative exernality? 

 

Quanto costa? 

• Leigh, J. P., et al. (2016). PLoS One, 11(3), e0151970 



 1561 soggetti, età media 24 anni1 

  

 il 33% dei soggetti affetti da ASD regolarmente occupato o impegnato in 
un percorso formativo  

 Basse qualifiche,  basse retribuzioni 

 

 difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro per i soggetti ASD 
attraverso i generici programmi di riabilitazione 
professionale2 

ASD ed occupazione 

1. Howlin, P., & Moss, P. (2012). Can J Psychiatry, 57(5), 275-283. 
2. Cimera, R. E., & Cowan, R. J. (2009). Autism, 13(3), 285-302. 



ASD ed occupazione 
NAS Prospect  Londra, UK, 1995-2003 

 

  Servizio di supporto all’impiego per ASD (QI≥60) 

  Impiegati il 68% (192 persone) 

  58% contratti a tempo indeterminato 

  Tipo di lavoro: 

  Amministrativo 

  Tecnico 

  Computing work 

   Alta soddisfazione per datori, 
 lavoratori e consulenti 

• Howlin, P.,  et al. (2005). Autism, 9(5), 533-549. 



 Londra, UK, 1995-2003 

 

• Howlin, P.,  et al. (2005). Autism, 9(5), 533-549. 
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NAS Prospect 



ASD ed occupazione 
Specialisterne  Danimarca, 2004 

 

 Software testing, controllo qualità, gestione dati 

 Più di 50 dipendenti in Danimarca, 75% con ASD  

 

 Australia, Austria, 
Brasile, Canada, 
Germania, Islanda, 
Irlanda, Norvegia, 
Spagna, Svizzera, 
Regno Unito, USA 

• http://specialisterne.com/ 



ASD ed occupazione 
Specialisterne  Danimarca, 2004 

 

 «Le abilità speciali che spesso vanno di pari passo con autismo - forti 
competenze logiche e analitiche, tolleranza zero per gli errori e la 
capacità di mantenere la concentrazione più a lungo rispetto alla 
maggior parte delle persone - offre ai nostri consulenti un vantaggio 
quando si tratta di risolvere una varietà di compiti nel settore IT» 

• http://specialisterne.com/ 



ASD ed occupazione 
Specialisterne  Danimarca, 2004 

 

 

  Valutazione delle abilità e 
competenze (5 mesi) 

  Formazione informatica 
(nei casi necessari, 3 anni) 

  Inserimento lavorativo 

 consulente informatico 

 area business e corporate. 

 

• http://specialisterne.com/ 



ASD ed occupazione 
Passwerk  Belgio, 2007  

  

 

 

• http://www.passwerk.be/en/movie-passwerk-2 



ASD ed occupazione 
auticon  Germania, 2011 

 

  Gestione della qualità, consulenza, software testing 

  91 dipendenti, 63 con ASD 

  sedi: Monaco di Baviera, Londra, Parigi, Berlino, Düsseldorf, 
Francoforte, Stoccarda e Amburgo. 

 

 

 

 

                     states auticon as successful example for workplace-
inclusion of autistic persons 

 

 

 

• http://auticon.co.uk/ 



  Profili dettagliati di competenze dei soggetti 

  Individuazione di molti possibili datori di lavoro  

 per migliorare ottimizzare interessi e potenzialità comuni 

  Potenziamento delle competenze sociali necessarie al lavoro 

  Strategie per minimizzare le incompatibilità 

  Sostegno nelle fasi iniziali 

  Consulenza e formazione per i datori di lavoro ed i colleghi 

 

Fattori di successo 

• Scott, M., et al. (2015). PLoS One, 10(10). 
• National Autistic Society Prospects (2005). Employing People with Asperger 

Syndrome: A Practical Guide 



Quale sarà il prossimo? 

• Grazie per l’attenzione. 


