
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D250 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione 
scaricabile in formato elettronico e possibilità di 
interagire con il Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 
deve essere dotata di connessione stabile ad internet.  

 
 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 
 

Data       
Mercoledì 12 Ottobre 2022 

 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 
 
 

Disdetta iscrizione     
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
MR22D250A 

 
 

ITA Srl 
Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COLLOCAMENTO 
 

MIRATO DELLE PERSONE 
 

CON DISABILITA’: 
 

LE NUOVE LINEE GUIDA 
 

(DM 43/2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ottobre 2022 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

 

Relatore 
 

Alessandro Millo  
Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Bologna 

 
 
Premessa 
 

Le linee guida per il collocamento mirato delle 
persone con disabilità sono il nuovo strumento di 
indirizzo e coordinamento nazionale adottato dal 
Ministero del lavoro con Decreto Ministeriale n. 
43/2022, in attuazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 
151/2015. 
Pur non sostituendosi alle norme regionali che 
regolamentano il collocamento mirato sui diversi 
territori, intendono offrire un quadro di riferimento 
complessivo di principi, interventi e metodologie 
di attuazione ispirato alla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità e agli obiettivi 
della strategia europea per i diritti delle persone 
con disabilità 2021-2030. 
Esse vogliono promuovere un sistema di 
inclusione lavorativa più organico ed efficiente su 
tutto il territorio nazionale; valorizzare il ruolo e 
innalzare gli standard dei servizi per il 
collocamento mirato; favorire la diffusione di una 
rete integrata dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti, incentivare la diffusione del disability 
manager nelle aziende e realizzare la banca dati 
nazionale del collocamento mirato delle persone 
con disabilità. 

 
 

 

Puntando sulla condivisione delle buone prassi, la 
modernizzazione, responsabilizzazione e persona-
lizzazione dei percorsi di inclusione e sulla realiz-
zazione di campagne di sensibilizzazione si pro-
muove una visione del collocamento mirato delle 
persone con disabilità non soltanto in chiave di irri-
nunciabile equità sociale, ma anche come risorsa 
per la crescita economica nell’ambito del PNRR. 
 
 

Programma 
 

▪ Le nuove linee guida per il collocamento 
obbligatorio dei disabili (DM Lavoro n. 
43/2022) 
 

▪ La valorizzazione del ruolo dei servizi per 
l’impiego 
 

▪ La rete integrata degli attori pubblici e 
privati  
 

▪ La banca dati nazionale per il collocamento 
obbligatorio dei disabili 
 

▪ Gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro 
privati e pubblici 
 

▪ L’avviamento nominativo e numerico e le 
convenzioni 
 

▪ Precedenze nelle assunzioni obbligatorie 
 

▪ L’assunzione obbligatoria e lo svolgimento 
del rapporto di lavoro 
 

▪ La cessazione del rapporto di lavoro 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


