
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00: evento gratuito in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2021 

S  

Seguici sui social 

    

INVIA AD UN AMICO  

 

 

 

 

"L’accesso al mondo del lavoro delle persone con DSA" 
Convegno online - Lunedì 4 ottobre, ore 14.00 - 18.00 

 

Spett.le Istituto Scolastico, 

 

In occasione della VI edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (4-10 ottobre 2021) la sezione AID 

di Firenze, in collaborazione con la sezione AID di Arezzo e l'ISIS Valdarno organizza una giornata di confronti e 

dibattiti online per approfondire alcuni aspetti legati ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 

 

Nel dettaglio, ci si concentrerà sui temi che riguardano il mondo del lavoro: le ultime novità normative in merito 

all’inserimento lavorativo delle persone con DSA, gli strumenti e le strategie per rendere gli ambienti di lavoro più 

accessibili e inclusivi, i progetti dell’Associazione Italiana Dislessia per far fronte a questa sfida. 

 

L'obiettivo è creare un collegamento costruttivo fra il mondo della scuola, le aziende del territorio e l’Associazione 

Italiana Dislessia che, insieme al Comitato DSA e Lavoro, si prodiga per creare e sviluppare collaborazioni e sinergie. 

 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

 

- Apertura e saluti: Sabrina Mascalchi, presidente sezione AID Sezione Firenze 

- Lucio Artini - Presidente AID Sezione Arezzo 
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- Lorenzo Pierazzi - Dirigente Scolastico ISIS Valdarno 

- Ernesto Pellecchia - Direttore Generale U.S.R. Toscana 

- Anna Rossomando - Vice Presidente del Senato, prima firmataria DDL 712/18 

- Andrea Novelli - Presidente AID 

- Antonella Trentin - Vicepresidente AID 

- Elio Benvenuti - Comitato DSA e Lavoro 

 

COME PARTECIPARE 

 

L'evento è gratuito è aperto al pubblico. Sarà possibile seguire la diretta streaming del convegno sul canale youtube 

dell'ISIS Valdarno, senza necessità di registrazione. 

 

Vi preghiamo di segnalare l'appuntamento ai dirigenti scolastici e ai docenti del vostro Istituto. 

 

Nella speranza di una partecipazione numerosa, mandiamo i nostri migliori saluti 

 

La sezione AID di Firenze 

 

 

Vai al link della diretta su youtube  

 

Scarica la locandina dell'evento  

 

 

 

AID Associazione Italiana Dislessia 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna 
Tel. +39 051242919 
firenze@aiditalia.org 
CF/P.I. 04344650371 

    

 

 

 

Hai ricevuto questa email perchè ti sei iscritto alla nostra newsletter utilizzando l'indirizzo email PISD05000L@istruzione.i t. 
Per disiscriverti clicca sul pulsante "cancellami" qui sotto:  

Cancellami 

  

 

https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=919&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=919&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=920&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=921&mailid=128&Itemid=101
mailto:firenze@aiditalia.org
mailto:firenze@aiditalia.org
https://aiditalia.k-news.it/component/acymailing/user/out.html?subid=283251&mailid=128&key=BbaJb0pq7ktQey&Itemid=101&acm=283251_128
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=93&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=80&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=81&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=139&mailid=128&Itemid=101
https://aiditalia.k-news.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=283251&urlid=145&mailid=128&Itemid=101

