
”Ricerca,
innovazione,
alta tecnologia 
e competitività 
delle imprese”

L’azione formativa è stata approvata dalla Giunta Regionale e gode 

del finanziamento dei tre organismi sopra indicati
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AREA Science Park 
è uno dei principali
parchi scientifici 
europei: attualmente ospita oltre 50 centri di ricerca 
e società in cui lavorano più di 1.200 persone.
Il Consorzio per l’AREA di ricerca, ente che gestisce l’intero parco
scientifico, ha puntato in maniera crescente, sin dall’inizio delle
attività nel 1982, alla creazione di un legame stabile tra il mondo
della ricerca e il sistema imprenditoriale. Tale legame si
concretizza sia attraverso l'insediamento in AREA di centri di
ricerca e formazione, servizi avanzati o laboratori di R&S orientati
al mercato, sia con l'avvio di nuove imprese hi-tech, sia con
l'organizzazione di servizi innovativi a sostegno della competitività
delle aziende.
Consapevole del fatto che sono i giovani la risorsa più importante
di ogni paese, AREA è inoltre impegnata in attività di formazione
avanzata: i giovani trovano qui ampie possibilità di svolgere tesi e
dottorati, di usufruire di borse e corsi di formazione in vari settori
innovativi e di fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Oggi il parco assume il ruolo di risorsa per l'intera regione 
Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire una reale crescita 
socio-economica del territorio, basata sullo sviluppo tecnologico
e sull’innovazione.

Sede dei seminari
Auditorium del Centro Congressi (tel. 040-3755207) 
AREA Science Park, Padriciano 99, 34012 Trieste

Come raggiungere il centro congressi AREA
Il parco scientifico è direttamente collegato all'autostrada A4
(dopo l’ultimo casello verso Trieste, uscire a Padriciano-AREA di
ricerca). Dista circa 10 km dalla stazione ferroviaria di Trieste, cui è
collegato attraverso le linee di autobus urbani n. 51 e 39.

Segreteria organizzativa dei seminari e informazioni
Consorzio per l’AREA di ricerca
Unità di Progetto Sviluppo Risorse Umane e Formazione
Padriciano 99 - 34012 Trieste 
Tel.: 040 3755277; Fax: 040 226698
http://www.area.trieste.it; e-mail: formazione@area.trieste.it

Programma 
di seminari:

Commissione Europea, 
Fondo Sociale Europeo 

Ministero del
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Innovazione 
nell’organizzazione
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categorie disabili
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Padriciano



9:00-10:00 Indirizzo di saluto

dott. Lucio Susmel,  Presidente AREA Science Park

Parte introduttiva
Profili generali della normativa; Finalità della nuova legge; 
Concetto ed implicazioni del collocamento mirato; 
Provvedimenti attuativi della riforma; 
Collocamento obbligatorio alla luce della riforma del collocamento 
ordinario e nell’ottica del federalismo amministrativo;
Competenze delle Regioni, Provincie, Centri per l’impiego. 
Il Comitato tecnico di cui all’art. 6, comma 3, D.Legsl.469/97 
(come modificato dall’art. 6, comma 2, lett. B), L. 68/99.

Dott.ssa Valeria Filì

10:00-11:00 Esame generale della normativa
Soggetti beneficiari; Soggetti obbligati; 
Organismi preposti; 
Quote di riserva e computo dei dipendenti; 
Accertamento delle condizioni di disabilità;  
Procedure di avviamento, chiamata numerica e nominativa; 
Riqualificazione professionale; Indennità di rinuncia

Avv. Alessandra Marin

11:00-11:30 Interruzione dei lavori

11:30-12:00 Collocamento obbligatorio e regionalizzazione dei servizi 
per l’impiego:
Il collocamento obbligatorio e l’Agenzia Regionale per l’Impiego;
Cenni sul d.d.l. regionale, già approvato dalla Giunta, di modifiche
della legge 1/98, contenente le disposizioni necessarie per dare 
attuazione alla legge 68/99.

Dott.ssa Giuseppina Fossati, Agenzia Regionale per l’Impiego

12:00-12:30 Dibattito

12:30-14:00 Interruzione dei lavori

14:00-15:30 Esame degli istituti innovativi e caratterizzanti
Convenzioni; Compensazioni territoriali; 
Esclusione - esonero parziale - sospensione; Sistema sanzionatorio; 
Cooperative sociali ed il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 
Collocamento obbligatorio e rapporto di lavoro; 
La nuova legge ed il contratto di lavoro; La prova; Mansioni; 
Licenziamento; Lavoro c.d. flessibile; Telelavoro; Pubblico impiego.

Avv. Fabio Petracci

15:30-17:00 Il processo di adattamento del lavoro all’uomo
Ergonomia: verso una visione antropocentrica del lavoro; 
Aspetti pratici di adattamento tra variabili del lavoro e 
caratteristiche del lavoratore.

Dott. Giantullio Perin, ergonomo presso la Ergoline’s Lab

Accessibilità al posto di lavoro e barriere architettoniche; 
La normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 
Non solo ostacoli fisici: dalle barriere culturali al concetto di 
accessibilità totale.

Dott. Alessandro Menin, Ergoline’s Lab

17:00-17:30 Dibattito - Chiusura lavori

Nell’attuazione del
programma formativo
della Regione Friuli
Venezia Giulia per il
triennio 1997-1999 a sostegno della
diffusione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico,
il Consorzio per l’AREA di ricerca ha ritenuto di coinvolgere
alcuni esperti di livello nazionale ed internazionale in occasioni
di incontro pubblico destinate ad imprenditori, dipendenti,
ricercatori e collaboratori di centri di R&S, imprese produttive
e di servizi delle zone Obiettivo 2 del Friuli-Venezia Giulia.

È molto ampio, infatti, il numero degli interessati a partecipare 
a questa attività di formazione (ma anche di approfondimento
tecnico e culturale), essendo composto dalle aziende, dai
centri e dagli enti che operano nel Parco Scientifico, ma anche,
in generale, dalle imprese ubicate nelle provincie di Trieste,
Gorizia e Udine con sede in Obiettivo 2, da studenti o da chi è
comunque interessato ad entrare in contatto con nuove idee e
progetti innovativi, con tecnologie avanzate ed esperienze
esemplari, con manager, uomini e donne di successo.

La finalità della legge 68/99 è quella di garantire la
promozione all’inserimento ed alla integrazione lavorativa dei
disabili mediante il cosiddetto "collocamento mirato", che
tiene conto delle reciproche esigenze delle parti quando viene
a costituirsi il rapporto di lavoro.
Il seminario presenterà gli aspetti rilevanti del nuovo assetto
normativo, caratterizzato dalla valorizzazione in materia delle
autonomie territoriali (Regioni e Provincie) e dalla revisione del
sistema sanzionatorio posto a carico dei datori di lavoro
inadempienti ai nuovi obblighi imposti dalla legge.

Il collocamento mirato presuppone altresì la risoluzione dei
problemi di natura pratica, tecnica ed ergonomica che verranno
trattati in questa occasione da qualificati specialisti del settore.

Il seminario è rivolto, in particolare, ad
operatori del settore, responsabili degli uffici
del personale e/o delle risorse umane,
addetti alla sicurezza e/o alla formazione,
responsabili di impianti e reparti.


