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La storia della SiDiMa (Società̀ Italiana 

Disability Manager) è stata cara:erizzata, sin 

dalla sua nascita, nel 2011, dal costante 

impegno nella diffusione e implementazione 

della nuova cultura della disabilità, nella 

ricerca finalizzata alla definizione di modelli 

operaEvi integraE, nonché́ nella promozione 

della figura del Disability Manager e 

dell’approccio organizzaEvo del Disability 

Management nei diversi contesE di 

riferimento, quali per esempio, le IsEtuzioni, 

la Sanità, le Aziende, il Turismo, al fine di 

tutelare i diriO delle persone con disabilità e 

il rispe:o della persona in ogni suo aspe:o, 

dimensione e momento della vita, sulla scia 

della legge 3 marzo 2009, n.18 di raEfica 

della Convenzione ONU sui Diri0 delle 

Persone con Disabilita ̀, ado:ata il 13 

dicembre 2006. 

L’Archite*o Rodolfo Dalla Mora, fondatore e presidente della 
Società̀ Italiana Disability Manager che nel 2010, era stato il 
primo Disability Manager della stru*ura sanitaria ORAS 
(Ospedale RiabilitaFvo di Alta Specializzazione) di Mo*a di 
Livenza (Treviso),, nel 2019 è divenuto il primo Disability 
Manager del Comune di Treviso, condividendo tale carica con 
quella già̀ ricoperta presso un Unità Locale Socio Sanitaria, ossia 
l’ULSS 2 della Marca Trevigiana.

L’ Associazione



Il Manifesto

Gli obieOvi  specifici del documento  sono: 

• fornire indicazioni chiare sulla figura del 

Disability Manager e sul percorso formaEvo 

specifico per una reale efficacia inclusiva 

delle poliEche e delle iniziaEve rivolte alle 

persone con disabilità; 

• suggerire alcune integrazioni al quadro 

normaEvo di riferimento, 

• proporre nuovi ambiE di sviluppo nei quali 

la figura del Disability Manager potrà̀

me:ere in a:o le proprie competenze. 

SCARICABILE GRATUITAMENTE

E’ un professionista che acquisisce le 

competenze necessarie per svolgere il 

proprio lavoro mediante uno specifico 

percorso di alta formazione.

In parEcolare, si occupa di definire i 

necessari “accomodamen9 ragionevoli” e di 

favorire, nei contesE di riferimento, 

l’adozione di poliEche finalizzate a garanEre 

l’autonomia e l’inclusione delle persone con 

disabilità.

Il Disability Manager

https://ilprato.com/libro/manifesto-del-disability-manager/


La SIDiMa collabora con diverse Università per erogare  percorsi forma3vi finalizza3 al 
riconoscimento della figura del Disability Manager :
• Il Master di I e di II livello cos3tuisce il percorso forma3vo per eccellenza, in quanto 

finalizzato a fornire tu>e le competenze di cara>ere generale e specialis3co, 
conosci3vo, tecnico-scien3fico e trasversale, di cui necessita il futuro Disability 
Manager. 

• I corsi di perfezionamento che, con un numero rido>o di ore di didaBca e focalizza3 
su tema3che specifiche, consentono di acquisire competenze mirate su determina3 
contes3 e target di riferimento. 

CONTATTI

Per informazioni : info.sidima@gmail.com

La formazione, ha un ruolo centrale nel fornire 

le competenze ai futuri Disability Manager.

Tra:andosi di una figura mulEfunzionale i cui 

compiE sono di Epo tecnico e relazionale verso 

contesE e stakeholder anche molto diversi tra 

loro, la formazione del Disability Manager ha 

un cara:ere mulEdisciplinare e di alta 

specializzazione.

I soggeO meglio accreditaE sono le 

Università, Pubbliche e Private

LA FORMAZIONE DEL DISABILITY MANAGER 

Partnerschip 

La SIDiMa  collabora con  Università  quali 

ad esempio: 

Università Di Roma Tor Vergata

Università Ca:olica Del Sacro Cuore Di 

Milano

Università  Del Piemonte Orientale

Università Degli Studi Dell’Aquila

Università Degli Studi Di Bari

Università  Del Salento 
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La SiDiMa , anche con la collaborazione di diversi partner specializza3, eroga 

percorsi forma3vi sui temi del Disability Management, des3na3 in primis al top 

management e, successivamente, ai manager di livello intermedio e all’intera 

forza lavoro  presente in azienda.

CONTATTI

Per informazioni : info.sidima@gmail.com

LA FORMAZIONE SUI TEMI DEL DISABILITY MANAGEMENT 

Il Disability Management

Partnership

• Università

• Ordini Professionali

• EnE di formazione accreditaE

ü A"uale contesto norma.vo e culturale in materia di diri"o al lavoro
delle persone con disabilità

ü Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato: cosa cambia?
ü Le nuove teorie organizza.ve aziendali: il diversity e il disability

management
ü L’accessibilità nel contesto aziendale
ü Ruolo, funzioni e competenze del disability manager
ü Inclusione lavora.va: il ruolo dell’“accomodamento ragionevole”
ü Gli strumen. di un piano di disability management efficace: Il welfare,

lo smart working, le poli.che regionali in tema di disabilità, la
tecnologia, l’empowerment

ü Analisi di alcune best prac6ces aziendali
ü La rete con i servizi territoriali: una risorsa per l’Azienda e il lavoratore
ü L’importanza della creazione di un ambiente culturale inclusivo.

I principali argomen6 tra7a6

le lezioni saranno tenute da professionisE

esperE nel campo della disabilità e

appartenenE a più discipline (consulenE

HR, psicologi del lavoro, assistenE sociali,

architeO e ingegneri ) iscriO alla SIDiMA.

Docen6

La funzione aziendale che gesEsce il 

coordinamento efficace delle aOvità 

riguardanE il personale con disabilità, e il 

personale che svolge compiE di caregiver dei 

familiari con disabilità, con l’obieOvo di 

ada:are l’organizzazione ai loro bisogni e 

favorire la creazione di un ambiente inclusivo
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Offriamo supporto per :

ü La formazione:

a) del Management Aziendale per l’acquisizione della nuova vision organizza3va;

b) del Disability Manager e dei lavoratori des3natari dei progeB individuali;

ü L’ implementazione e lo sviluppo del “Piano di Disability Management”

CONTATTI

Per informazioni : info.sidima@gmail.com

Visita la pagina dedicata: 

h:ps://www.sidima.it/sidima-per-le-

aziende/

Ci rivolgiamo a:

• Datori di lavoro desInatari delle norme 

sul collocamento obbligatorio ( legge 

68/99 ) e s.m.i. (jobs Act);

• Imprese di ogni dimensione, sia pubbliche 

che private che in nome della 

responsabilità sociale e del benessere 

organizzaIvo già ado:ano o vogliono 

intraprendere poliEche di diversity e 

disability management;

• Imprese sia pubbliche che private che 

intendono ado:are modelli innovaIvi di 

gesIone delle risorse umane e di 

contenimento del costo del lavoro

(IncenEvi, Welfare Aziendale, Smart 

Working, PoliEche AOve del Lavoro.

IL SERVIZIO PER LE AZIENDE
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CONTATTI

MolE ostacoli che le persone con disabilità 

affrontano quoEdianamente (luoghi 

inaccessibili, assenza di servizi…), talvolta 

dandoli per scontaE, secondo la normaEva in 

realtà cosEtuiscono discriminazioni (L.67/2006).    

In quesI casi, far rispeLare i propri diriM non è 

difficile quanto si crede. Ad esempio, è 

possibile far abba:ere una barriera 

archite:onica, rendere accessibile una stazione 

dei treni, andare in gita scolasEca a pari 

condizioni dei compagni, e così via.

IL SERVIZIO LEGALE ANTIDISCRIMINAZIONE

Per informazioni o per richiedere una consulenza 

legale: serviziolegale.sidima@gmail.com

SIDiMa  offre gratuitamente ai propri soci, in tu>a Italia:

ü 1° Consulenza Legale
ü Le>era di diffida

Spesso una le>era dell’avvocato o una mediazione stragiudiziale sono sufficien3 a 
risolvere il problema e a o>enere un eventuale risarcimento per la discriminazione 
subita. Senza nemmeno arrivare all’udienza da un giudice

http://www.sidima.it/servizio-legale/la-normativa-antidiscriminatoria-l-67-2006/


CONTATTILA PROGETTAZIONE EUROPEA

Con il proge:o Greenet la SIDiMa ha 

coniugato l’amore per la natura, la 

formazione professionale delle persone 

con disabilità cogniEva ed il digitale.

Per saperne di più

Visita il sito: h:p://www.greenet-

project.eu/

oppure consulta la pagina Facebook: 

h:ps://bit.ly/2KwqSq

I finanziamenE erogaE dire:amente dalla 

Commissione Europea  rappresentano una 

concreta opportunità  di sostegno e 

incenEvazione per i progeO finalizzaE 

all’inclusione lavoraEva e sociale delle 

persone con disabilità

La SiDiMa, possiede le competenze e un network internazionale (l’associazione 

è iscri>a al Registro per la trasparenza della Commissione Europea e 

partner dell’EASPD, (l’Associazione Europea di Service Providers per persone 

con disabilità) per sostenere una proge>azione europea innova3va e di  qualità  

dedicata alle persone con disabilità.

Il Proge7o Greenet

Per informazioni : info.sidima@gmail.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenet-project.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dxi2WUQkafA5kPtzMo3697VsJfW2vr87uHf_T-Z-nyg2WEeRgMYBh9gs&h=AT1u7eL0jVnNz4iuEKpy4lauycAUGR5UlBgCIJYzWpjf8DxFhrr2eT7w6EjcJIqE2zhGqS0jR63h0EFDgsO2g6AIvqs6KbKBBlUAePkme4TOXm32dgLrqZTdAhkY_4Ytk70&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hUsc27hzqnlvKXhlX5soKMDXSseL2BqBgPZM3hhxWlOs8T4wI85y0r7ODtlflB_ZCGoZAZcI3Mgh6QRXCmeSM-q3GlLemB1VU2cs8r94kJEZLtIERBKgUkozKOKWQvKcDY-62Pol78t1p6Khd6GH0Ee9KI3m8FHqkfLzleS-0WtWdvOuyYHhGNMVhMNHs494Kjd0r-8FMVWDAPuoQ
https://bit.ly/2KwfbSq
mailto:info.sidima@gmail.com


La SIDiMa può̀ contare  sul contributo di diverse 

realtà̀ ( associazioni, IsEtuzioni, università, 

ordini professionali,  aziende, professionisE 

ecc.) che fanno parte del proprio network e con 

cui condividere la cultura dell’inclusione a 

garanzia della concretezza dell’operato della 

figura del Disability Manager e del costante 

arricchimento del suo patrimonio di 

conoscenze. 

«La  creazione di una reale 

cultura inclusiva è fru<o di 

un gioco di squadra»

CONTATTACI

Via Padre Leonardo Bello 3/C
Mo"a di Livenza 31045 (TV)

CF 94134590267

Mobile Presidente. 3473050027 
www.sidima.it

info.sidima@gmail.com 
PEC: sidima@pec.it

Le aOvità della SIDiMa  sono 

costantemente supportato da iniziaEve di 

studio e di ricerca sulla figura del Disability 

Manager e sui temi del Disability 

Management e arricchite da momenE di 

riflessione e condivisione a:raverso 

periodici Convegni e Seminari dedicaE ai 

temi della disabilità. 

L’importanza della ricercaENTRA IN RETE

http://www.sidima.it/
mailto:sidima@pec.it

