
Milano - Ospedale Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Centro Polifunzionale Spazio Vita Niguarda 

INFO: Tel 02 66114333 segreteria@spaziovitaniguarda.com - Tel 02 66804005 - asphi.milano@asphi.it

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015 - DALLE 09:30 ALLE 17:30

La Fondazione Asphi Onlus, in collaborazione con l’Unità Spinale dell’ .A.O. Ospedale Niguarda 
e con la Cooperativa Spazio Vita Niguarda Onlus e il supporto scientifico dell’  Università degli 
Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Scienze Umane ha il piacere di invitarLa ad un evento per 
condividere la competenza, l’esperienza e i risultati maturati in progetti di  inclusione lavorativa e 
sociale di persone con lesione al midollo spinale anche gravi. Durante l’evento si discuterà il tema della 
formazione professionale e della riqualifica del lavoratore con disabilità motoria grave nel mondo del lavoro 
con riferimento all’adattamento del posto di lavoro, all’utilizzo delle tecnologie assistive e alla domotica per il 
miglioramento della qualità di vita. Attraverso una visita guidata si avrà l’opportunità di vedere le tecnologie e il 
loro utilizzo, nel pomeriggio sono previste sessioni dimostrative.

SOLUZIONI PER IL LAVORO

TECNOLOGIE
E DISABILITA’

MATTINA (9.30 – 13.00)

Saluti e apertura lavori: pesentazione Spazio Vita e ASPHI      
R. Campi,  Fondazione Asphi Onlus 
M. G. Oliva, Spazio Vita Niguarda Onlus

L’esperienza del progetto pAUS-A                             
A. Mangiatordi, Università degli Studi Milano-Bicocca

Lavoro e disabilità                                                  
R. Garbo,  Università degli Studi Milano-Bicocca 

Ausili per la disabilità sul posto di lavoro           
G. Zanaboni, terapista occupazionale Spazio Vita Niguarda Onlus 

Il setting di lavoro: come organizzare la postazione lavorativa            
D. Mangiacapra, terapista occupazionale Spazio Vita Niguarda Onlus

Tecnologia domotica: strumenti per migliorare la qualità di vita             
N. Crivelli, terapista occupazionale 
Unità Spinale Unipolare dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda

Riadattamento della postazione lavorativa: incentivi e assunzioni
C. Costanzi, Servizio Occupazione Disabili
Città Metropolitana di Milano

Click4All - esperienze di ausili personalizzati 
N. Gencarelli, Fondazione ASPHI Onlus        

La partecipazione all’evento 
è gratuita, ma é  richiesta la 
registrazione, i posti sono limitati.

E’ 
possibile 

registrarsi 
sul sito 

www.
asphi.it

POMERIGGIO (14.00 – 17.00)

Le visite guidate si svolgeranno 
in Unità Spinale e Spazio Vita 
Niguarda.

Si approfondiranno i seguenti 
temi: 

Ergonomia della postazione 
lavorativa 
 
Tecnologie assistive per la 
formazione e 
riqualificazione 

Ambiente domotico 

L’evento é realizzato con il contributo del piano Emergo 
della Città Metropolitana di Milano.


