
LAVORO FAMIGLIA E DISABILITÀ
Con la collaborazione del Centro Regionale Accessibilità

Con il patrocinio di

Lucca - 6 dicembre 2019
Complesso Conventuale di San Francesco - Piazza San Francesco

Inizio registrazione partecipanti
Introduce e presiede Ilaria Milianti

Indirizzi di saluto

ISCRIZIONI

GIORNATA DI STUDI

Prima sessione
Coordina Marco Cattani

Mattina
Ore 9:30/13:00 Ore 14:30/18:00

Pomeriggio

Disabilità e famiglia:
strumenti di tutela e di integrazione

Gli strumenti di inserimento e integrazione
dei disabili nel lavoro - Paola Bozzao
I servizi territoriali per l’integrazione 
lavorativa - Maria Cristina Cimaglia

Disabilità, cervello e nuove tecnologie
Pietro Pietrini

Seconda sessione
Coordina Marina Capponi

Disabilità e discriminazione: il quadro della
normativa italiana e sovranazionale
Pietro Lambertucci
I ragionevoli adattamenti: un possibile equilibrio?
Elisabetta Tarquini

Malattia e handicap: discriminazioni e tutele
Sara Passante

Terza sessione
Coordina Gloria Cappagli

Bisogni di cura e famiglia - Emilia D’Avino
Contrattazione collettiva e nuove pratiche di tutela
Silvia Stefanovichj

Disabilità e crisi della famiglia - Francesca Lemmi

Quarta sessione
Coordina Elena Benedetti

L’amministrazione di sostegno e famiglia: luci e
ombre di uno strumento di tutela - Luca Russo
La legge sul dopo di noi - Giulia Donadio

La cultura dell’accessibilità - Andrea Valdrè

La procedura dell'AUSL Toscana Nord Ovest per la
presa in carico della persona con disabilità:
il progetto di vita - Laura Brizzi

Pausa

La partecipazione alla Giornata di Studi è gratuita ed è accreditata dagli Ordini. E' necessaria l'iscri-
zione entro il 3 dicembre 2019: gli avvocati dovranno iscriversi attraverso la piattaforma Sfera;
i consulenti del lavoro attraverso la piattaforma della Formazione Obbligatoria.

Nella pausa pranzo è possibile partecipare ad un break fino ad un numero massimo di partecipanti organizzato 
dalla Pecora Nera per il quale viene richiesto, al momento dell'iscrizione, un contributo di € 15,00 con bonifico al 
seguente conto IT93N05034137000000003225 (Pecora Nera Impresa Sociale Srl).
Si prega di inviare al momento dell’iscrizione copia del bonifico all'indirizzo email della Fondazione Pera:
segreteria@fondazionegiuseppepera.it

Per l'accessibilità alla giornata e garantire a tutti e a tutte la partecipazione saranno disponibili indicazioni sul 
link: www.fondazionegiuseppepera.it

Fondazione Giuseppe Pera Piazza San Ponziano, n.6 - 55100 Lucca - segreteria@fondazionegiuseppepera.it - tel. 0583 462043

Consulta Toscana
Ordine dei Consulenti
del Lavoro

CPO dell’Ordine
degli Avvocati di Lucca

CONSULENTI
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Lavoro e disabilità:
un bilanciamento possibile


