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EVENTO DI DISSEMINAZIONE 

23 GIUGNO, Cadoneghe (Padova), Italia 

Dialogo tra i Partner del Progetto e Rappresentanti delle Imprese, 

delle Istituzioni Pubbliche e del Terzo Settore  
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L'evento organizzato dal Comune di Cadoneghe (Padova, Italia) il 23 giugno 2022 è stato concepito 
fin dalla progettazione iniziale del progetto EU.CAP come un'azione di networking finalizzata a: 

▶ Condividere i risultati del progetto e le risorse prodotte in termini di percorso formativo per job 
coach per la disabilità 

▶ Condividere l'approccio di EU.CAP al complesso tema dell'inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità lieve in contesti lavorativi reali, con i necessari supporti tra cui Job Coach qualificati 

Avviare un dialogo con le imprese e i rappresentanti del terzo settore sulla necessità di collaborare con 
job coach specializzati per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

▶ Infine, ma non meno importante, avviare un dialogo con le autorità regionali - rappresentate 
nell'evento dallo sportello operativo di Veneto Lavoro (Regione Veneto) - in merito alla 
standardizzazione del Job Coach come profilo professionale da introdurre nel Registro Regionale delle 
Professioni. 

L'evento è stato organizzato come tavola rotonda/workshop per promuovere il dibattito sul profilo 

professionale del Job coach, e in particolare del Disability Job Coach - un breve video con le opinioni 

degli stakeholder è disponibile sul sito web del progetto.: http://eucap.net/  

Il contesto era quello della Regione Veneto, dove le istituzioni pubbliche - Veneto Lavoro - lo 

sportello operativo della Regione che si occupa delle problematiche del lavoro - aveva pubblicato un 

mese prima dell'evento un bando regionale per "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 

con disabilità" aperto alle organizzazioni in possesso dell'accreditamento come "erogatori di servizi di 

inclusione lavorativa". Due delle organizzazioni presenti hanno ottenuto l'accreditamento per erogare 

"Servizi di accompagnamento al lavoro" per persone con disabilità. 

Pertanto, l'evento ha messo attorno a un tavolo diversi importanti stakeholder: 

Ø Istituzioni pubbliche - Veneto Lavoro, SIL - Servizio per l'inclusione lavorativa 
dell'Azienda Sanitaria Locale 

Ø Enti di formazione professionale - SCF e i suoi associati 
Ø Cooperative sociali - Castel Monte, Francesco d'Assisi  

Consorzio di organizzazioni dell'economia sociale - EVT 
Ø Familiari con figli disabili 
Ø Imprese locali - Bolzonella 
Ø Sindacati – CISL 
Ø Esperti di progetto da Francia, Spagna e Belgio 
Ø Rete regionale di formazione professionale - FICIAP Veneto 
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PRINCIPALI CONTRIBUTI DAGLI STAKEHOLDER 

Il partner ospitante, l’Associazione C'entro, ha presentato i risultati del progetto, in particolare la 

struttura del Manuale di formazione per job coach disabili. Il Manuale ha suscitato grande interesse tra 

i partecipanti e ha favorito una vivace discussione tra loro. 

Alla fine dell'evento, C'entro ha fatto delle piccole interviste ad alcuni degli stakeholder presenti, 

ponendo a tutti la stessa domanda: QUALI SONO, SECONDO VOI, LE PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE CHE DOVREBBE AVERE UN JOB COACH PER LA DISABILITÀ? Le 

risposte sono visibili nel video prodotto dopo l'evento. 

La Job Coach (Carole Consigliere) 

 Il job coach deve essere riconosciuto come 

professione e ci devono essere delle regole per il 

riconoscimento - lei è un job coach certificato da 

un organismo internazionale, IAC - 

https://certifiedcoach.org/ - per garantire una 

formazione e un know-how specifici 

Dobbiamo imparare ad accogliere la persona e a 

trovare percorsi alternativi per tutti, tenendo 

sempre presenti gli obiettivi della persona e gli 

obiettivi dell'impresa. 

L’impresa 

La titolare dell'Azienda Agricola Cast Bolzonella, 

Sandra Bolzonella, ha parlato di storie di successo 

di inserimento lavorativo di persone con disabilità 

realizzate in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Francesco d'Assisi e con il loro job coach 

specializzato; ha sottolineato la necessità di "dare una possibilità" a ogni persona e di adattare le 

aspettative alle caratteristiche e ai bisogni di ciascuno. 
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Dobbiamo concentrarci sulle competenze della persona, ma da parte nostra dobbiamo scoprire il 

TALENTO di ciascuno. 

Consorzio EVT  

Si parla molto di "progetto di vita" per la persona con disabilità, e la legge italiana lo richiede, ma di 

solito vediamo che alla persona vengono offerti solo pezzi di "vita", non un progetto che dovrebbe 

mettere insieme tutti gli aspetti rilevanti: istruzione, tempo libero, inserimento lavorativo, ecc. 

CISL - Veneto Trade Union 

In Italia abbiamo bisogno di percorsi formativi più strutturati per i job coach e fare lobby di fronte alle 

imprese per far capire loro il ruolo e il valore di questi professionisti. 

In Veneto, ma anche in altre regioni che riscuotono le multe dalle imprese che non assumono il 

numero richiesto di persone con disabilità, questo Fondo per la disabilità può essere utilizzato per 

l'elaborazione di un profilo professionale completo per i job coach e per la loro formazione. 

Veneto Lavoro (Regione Veneto) 

Le istituzioni pubbliche sono chiamate a creare un quadro istituzionale per politiche e progetti di 

inclusione lavorativa sostenibili e quindi a mettere ordine anche nel percorso professionale del job 

coach (per la disabilità), parte fondamentale della catena virtuosa dell'inclusione. 

FICIAP Veneto (Orazio Zenorini) 

Poiché questo evento ha riunito numerosi attori legati alla formazione professionale, possiamo 

affermare che il contesto della formazione professionale è quello giusto per accogliere un percorso di 

formazione per il job coach della disabilità, non sono solo le università a doverlo proporre. 

I centri di formazione professionale devono investire di più non solo nelle proposte formative, ma 

anche nei "servizi di inserimento lavorativo" - per gli studenti disabili, per i Neet, per tutti i tipi di 

adulti svantaggiati (vedi anche il Piano Nazionale di Recupero sull'Inserimento Lavorativo). 
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MESSAGGI CHIAVE E RACCOMANDAZIONI  

Ø Il profilo professionale del Job Coach dovrebbe diventare almeno reginale, e introdotto 
nell'Albo regionale delle professioni - in Italia c'è confusione tra il Job Coach e il Disability 
Manager 

- la specializzazione nell'area "disabilità" è fondamentale per costruire un matching di successo 
nell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

Ø Le istituzioni pubbliche italiane della Regione Veneto sono interessate a collaborare con il terzo 
settore e a costruire un profilo professionale completo per il Job Coach e il Disability Job Coach 
- a partire dal Manuale di Formazione EU.CAP 

Ø I percorsi formativi per i Job Coach devono essere più omogenei e accessibili, non solo erogati 
da alcune università.  

Ø L'importanza del rapporto con le imprese: conoscere le motivazioni che spingono le imprese ad 
assumere persone con disabilità. 

Ø È importante certificare le competenze delle persone con disabilità, ma anche quelle già 
possedute dai professionisti che lavorano come job coach. 

Ø Il job coach deve essere parte di una visione/progetto più ampio, che riguarda l'"inserimento 
lavorativo nell'ambiente di lavoro", non "nel posto di lavoro", c'è una grande differenza tra i due 
approcci 

Ø L'importanza di avere un linguaggio comune sul job coaching, questo significa agire con un 
approccio di rete e costruire veri e propri "progetti di vita" per queste persone, con queste persone 

Prossimi passi 

▶ Conferenza Finale – I partner del progetto incontrano le istituzioni europee – Bruxelles, 
Belgio, Ottobre 2022 
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