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L’AIDiMa  è una associazione costituita ai sensi della Legge 
n. 4 del 14  gennaio 2013 con lo scopo di: associare e 
rappresentare professionalmente, i Disability Manager che 
operano nei  diversi ambiti di riferimento, in possesso di 
competenze certificate

L’Associazione Professionale 

La SIDiMa  sin dalla propria costituzione, nel 2011, si occupa di:

v Promuovere  la figura del Disability Manager  nei diversi 
contesti di riferimento, quali per esempio, le Istituzioni, la 
Sanita ̀, le Aziende, il Turismo 

v Formare e aggiornare  i  Disability Manager 

v Sviluppare l’approccio organizzativo del Disability 
Management

L’Associazione Scientifica 
CHI SIAMO

Disability  Manager



L’Architetto Rodolfo Dalla Mora è fondatore e 
presidente  della Società Italiana Disability 
Manager  ( SIDiMa)  e della Associazione 
Italiana Disability Manager (AIDiMa) .
Inoltre è :
v Disability Manager presso l’Ospedale 

Riabilitativo di Alta Specializzazione di 
Motta di Livenza (Tv) ,presso la ULSS 2 
Trevigiana e nel Comune di Treviso. 

v Riconoscimenti . Tra i numerosi
riconoscimenti spicca, l’onorificenza di 
Grande Ufficiale “per alti meriti scientifici 
nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione 
sociale da parte delle persone con disabilità” 
conferita nel 2019  dal President della 
Repubblica Sergio Mattarella e la medaglia 
di Bronzo al Merito della Sanità Pubblica 
«per la sua attività professionale in ambito 
sanitario e sociale», conferita nel 2016.

v Docente nei Corsi di Perfezionamento e 
Master 

v Autore di numerosi articoli e studi sul 
Disability Management e sull’accessibilità. 

IL  FONDATORE



Con il documento si è  voluto:
vfornire indicazioni chiare sulla figura del Disability 
Manager e sul percorso formativo specifico 
vsuggerire alcune integrazioni al quadro normativo di 
riferimento, 
vproporre nuovi ambiti di sviluppo 

IL  MANIFESTO

Sono un Disability Manager, un professionista che acquisisce le 

competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro mediante uno 

specifico percorso di formazione.

In particolare, mi occupo di definire i necessari “accomodamenti 

ragionevoli” e di favorire, nei contesti di riferimento, l’adozione di 

politiche finalizzate a garantire l’autonomia, l’accessibilità e 

l’inclusione delle persone con disabilita ̀

http://www.sidima.it/manifesto-del-disability-manager



Il 20 Aprile di  ogni anno
in occasione della giornata nazionale del Disability Manager, 
istituita dalla SIDiMa, la nostra realtà associativa  organizza un 
evento dedicato nel corso del quale viene assegnato un premio 
rivolto alle personalità del mondo delle professioni, delle 
istituzioni e delle aziende pubbliche e  private  che si sono distinte  
nella divulgazione delle tematiche riguardanti la disabilità

LA GIORNATA NAZIONALE
DEL  DISABILIT Y MANAGER



La collana, diretta da Rodolfo Dalla 
Mora, si avvarrà del contributo di 
esperti del mondo accademico e delle 
associazioni SIDiMa e AIDiMa e si 
offre per essere uno strumento di lavoro 
di riferimento per professionisti, 
nell’ambito del disability management, 
oltre che per gli operatori volontari che 
operano nel terzo settore.

QUADERNO N. 1 
della collana “Per una 
Nuova Cultura della 
Disabilità”

Il PRATO    
https://ilprato.com/libro/disabilita-
storia-linguaggio-condizione-

convenzione-onu/

LA COLLANA  

https://ilprato.com/libro/disabilita-storia-linguaggio-condizione-convenzione-onu/
https://ilprato.com/libro/disabilita-storia-linguaggio-condizione-convenzione-onu/
https://ilprato.com/libro/disabilita-storia-linguaggio-condizione-convenzione-onu/


Collabora con diverse 
Univesità per erogare  

percorsi formativi 
finalizzati al 

riconoscimento 
della figura 

del Disability Manager 

Le principali  Università  Partners

Università Di Roma Tor Vergata

Università Cattolica Del Sacro Cuore Di Milano

Università  Del Piemonte Orientale

Università Degli Studi Dell’Aquila

Università Degli Studi Di Bari

Università  Del Salento 

LA FORMAZIONE 
DEL DISABILITY MANAGER  



LA FORMAZIONE
SULL’ACCESSIBILITA’  

La  SIDiMa  promuove ed eroga, 
anche in collaborazione con 
partners qualificati, percorsi 
formativi sull’accessibilità fisica, 
culturale e dell’informazione in 
diversi ambiti:

• Comuni
• Sanità
• Trasporti 
• Turismo
• Università
• Scuola

Disability 
Manager



LA FORMAZIONE NELLE AZIENDE E NELLE ISTITUZIONI  
La SIDiMa promuove ed eroga, anche in
collaborazione con Università, Ordini  
Professionali, Sindacati e Enti di formazione 
accreditati, percorsi formativi finalizzati a 
supportare le aziende e istituzioni pubbliche 
e private: 
• Nell’integrazione delle politiche di 

disability management nel sistema di 
gestione delle Risorse Umane 

• Nella organizzazione e gestione di attività 
di networking interno ed esterno alla 
realtà aziendale 

• Nell’acquisizione degli strumenti utili alla 
definizione  degli «accomodamenti 
ragionevoli», (le soluzioni tecnico 
organizzative per facilitare l’integrazione 
socio lavorativa delle persone con 
disabilità)

Accomodamenti
Welfare  
aziendale

Smart Working
Competenze

Comunicazione
Ausili

Accessibilità
Tecnologie 

assistive

Inclusione



SIDiMa e AIDiMa possono  contare 
sul contributo di diverse realtà( 
Associazioni, Istituzioni, Università, 
Ordini professionali, Aziende e 
Professionisti ) nazionali e 
internazionali  che fanno parte del 
proprio network  con  cui 
condividere la cultura dell’inclusione

www.sidima.it e  www.aidima.it

LA PROGETTAZIONE EUROPEA  

http://www.sidima.it/
http://www.aidima.it/


Con l’adesione all’ Associazione

SE SEI UNA PERSONA FISICA
• Puoi aderire alle diverse Commissioni Permanenti            
(http://www.sidima.it/commissioni/ ) e partecipare 
attivamente alla vita dell’associazione;
• Hai la possibilità di valutare  l’opportunità  di: 
sviluppare i tuoi progetti, partecipare  come speaker 
ai nostri convegni, entrare nel corpo docente dei 
nostri percorsi formative, collaborare alla collana  « 
per una nuova cultura della disabilità» e  al manifesto 
del disability manager.

SE SEI UN’AZIENDA (PUBBLICA E PRIVATA) 
ISTITUZIONE /ASSOCIAZIONE COOPERATIVA
•Stipulerai  un protocollo di intesa con la SIDiMa per 
definire i termini della collaborazione; 
•Puoi chiedere la progettazione  e l’erogazione di un 
percorso formativo sartoriale sui temi del disability 
management ed entrare nella nostra rete di 
professionisti della disabilità

Se  vuoi contribuire alla  promozione, alla 
ricerca, alla formazione della figura del 
Disability Manager

http://www.sidima.it/diventa-socio/

PERCHÈ ASSOCIARSI   



Con l’adesione all’Associazione

• Entri  a far parte del  Registro Nazionale dei 
Disability Manager AIDiMa;

• Ti qualifichi come  Professionista di cui alla Legge 
4 del 2013e s.m.i.  Socio AIDiMa  n. XXXXXX.

• Sei rappresentato e tutelato a livello nazionale nei 
diversi ambiti di riferimento in cui operi (Aziende, 
Sanità, Comuni turismo Turismo ecc);

• Hai l’obbligo di seguire i percorsi formativi  di 
aggiornamento  erogati dalla SIDiMa;

• Puoi ottenere  “l’attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi” prestati
che L’AIDIMA può rilasciare perché  iscritta 
nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.;

• Hai la possibilità di valutare  insieme  a noi 
l’opportunità di partecipare alle attività  di ricerca 
e di formazione della SIDiMa

Possono aderire soltanto i Disability Manager che  
a conseguito un attestato a seguito di Corsi di 
Perfezionamento 
o Master in Disability Management (o profilo 
analogo) di almeno 80 ore

PERCHÈ ASSOCIARSI  

http://aidima.it/requisiti-e-modulo-di-iscrizione/

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita


CONTATTI

Sede Legale 
Via Padre Leonardo Bello 3/C, 3

31045 Motta di Livenza (TV)

www.sidima.it
e mail  info.sidima@gmail.com

PEC: sidima@pec.it

Per contatti telefonici chiamare:

Presidente Rodolfo Dalla Mora: cell. 347.3050027
Vicepresidente Nicola Marzano cell 392.3057615

Sede legale
Via Padre Leonardo Bello 3/C, 
31045  Motta di Livenza (TV)

www.aidima.it
e-mail: segreteria.aidima@gmail.com

Per contatti telefonici chiamare:

Presidente Rodolfo Dalla Mora: cell. 347.3050027
Vicepresidente Palma Marino Aimone: cell 349.5742847

mailto:sidima@pec.it
mailto:segreteria.aidima@gmail.com

