Il divieto di discriminazioni fondate sulla
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e l’obbligo di ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

delle posizioni lavorative alle esigenze dei lavoratori e
delle lavoratrici con disabilità
SEMINARIO FORMATIVO

Mercoledì 20. 06. 2018
ore 16.00 > 19.00

Aula Bachelet Università degli Studi di Trieste
Edificio principale A - 1° piano, ala sinistra
Piazzale Europa, 1 - Trieste

PROGRAMMA
Indirizzo di saluto della delegata del Rettore al Servizio disabilità dell’Università degli Studi di Trieste Elena Bortolotti
INTRODUCE E MODERA:
Fabio Spitaleri, professore aggregato di Diritto del Mercato Unico e della Concorrenza nell’Università degli Studi
di Trieste, già referendario alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea
Il percorso del diritto antidiscriminatorio europeo sui
temi della disabilità.
INTERVENTI:
Walter Citti, Garante regionale FVG per le persone a
rischio di discriminazione
Il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità
all’accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative.
Cos’è e come darne applicazione?
Roberta Nunin, Consigliera di Parità della Regione FVG e
professoressa associata di Diritto del Lavoro nell’Università
degli Studi di Trieste
Le discriminazioni fondate sulla disabilità nei luoghi di
lavoro in una prospettiva di genere.

Maria Dolores Ferrara, ricercatrice in Diritto del Lavoro
nell’Università degli Studi di Trieste
Il lavoro delle persone con disabilità e le misure di inclusione reale dopo il ‘Jobs Act’.
Paola Pascoli e Michele Franz, referenti del CRIBA FVG
(Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche) Udine
Le possibili misure di “accomodamento ragionevole”
delle posizioni lavorative: l’abbattimento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro.
Daniela Facchinetti, terapista occupazionale ed
Enrico Pin, consulente ausili Ufficio H, Comunità Piergiorgio ONLUS Udine
Gli ausili e le tecnologie assistive per i percorsi di autonomia e di inserimento lavorativo.
DIBATTITO
Nel corso dell’iniziativa verrà presentata la pubblicazione
“Disabilità, divieto di discriminazioni e obbligo di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative”, edita nella
collana “I Quaderni dei diritti” curata dal Garante regionale
dei diritti della persona. Una copia della pubblicazione
verrà data in omaggio ai partecipanti..

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili.
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

È stato richiesto l’accreditamento del seminario da parte
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con il
suo inserimento nel programma di formazione continua
per gli avvocati e i praticanti legali abilitati.
È stato richiesto l’accreditamento del seminario da parte
del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali del Friuli
Venezia Giulia con il suo inserimento nel programma di
formazione continua per gli assistenti sociali.

L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Università degli
Studi di Trieste e di quello della Consulta regionale delle
Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie
del FVG ONLUS.
La persona con disabilità che richiede l’iscrizione al seminario è pregata di segnalare tempestivamente ogni
eventuale necessità di assistenza particolare: richiesta di
stallo riservato per il parcheggio dell’autovettura, traduzione nella lingua dei segni LIS, ecc.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Garante regionale dei diritti della persona - piazza Oberdan 6 - 34131 Trieste
tel. + 39 040 377 3129 - 040 377 3972 - cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

