LAVORO DI PERSONE CON AUTISMO:
NUOVA RISORSA PER L’AZIENDA
Miniguida per Datori di lavoro

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

REGIONE ABRUZZO | P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
PIANO OPERATIVO 2009/2010/2011 - ASSE 3 INCLUSIONE SOCIALE
ASSE 5 INTERREGIONALITÀ - TRANSNAZIONALITÀ
Progetto Speciale Multiasse AZIONI INTEGRATE PER L’ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI AUTISTICI
CUP C99E11000730007

www.startautismo.it

INDICE
pag. 3

Perché i lavoratori con autismo
accrescono il valore dell’azienda

pag. 5

Alcune caratteristiche da riconoscere

pag. 9

Il lavoro di persone con autismo

pag. 12

Il supporto sul luogo di lavoro

pag. 14

Lavori possibili per
le persone con autismo

pag. 18

Contatti e supporto

Perché i lavoratori con autismo
accrescono il valore dell’azienda
È noto in tutto il mondo che le persone con autismo sono
dotate di grandi abilità e talenti, che però spesso finiscono per
essere considerati limiti se non compresi e supportati. Non è un
caso che grandi scienziati o artisti siano considerati persone
con autismo.
L’attenzione per i dettagli, la cura dell’ordine, il rispetto dell’etica
umana e professionale, la vocazione allo svolgimento di compiti
di routine, i margini di errore pressoché uguali a zero nella
ripetizione delle azioni sono diventate oggi caratteristiche delle
persone con autismo che i datori di lavoro stanno riconoscendo
come molto utili per l’azienda e i suoi vari settori (archiviazione,
gestione dati, magazzinaggio, etc.). Non è un caso che la SAP,
la multinazionale dei software gestionali, voglia assumere l’1%
della sua forza lavoro (oltre 650 giovani) fra persone con
autismo. Ovviamente tale inserimento richiede da parte del
datore di lavoro una preparazione e un supporto specifico,
mentre il posto di lavoro deve essere adattato agli orari e alle
esigenze della persona.
Nel mondo ci sono esperienze di successo di inserimento
sociale e lavorativo di persone con autismo. Il Progetto START
AUTISMO - Sistema Territoriale per l’Autonomia e la
Realizzazione dei Talenti di persone con Autismo - si propone
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di trasferire anche in Italia e in Abruzzo queste esperienze
perché il lavoro per le persone con autismo, se supportato con
adeguati strumenti, possa diventare un diritto concreto e una
possibilità in più per l’azienda di accrescere il suo valore sociale.
Non solo perché ci sono incentivi e contributi, ma soprattutto
perché l’esperienza di lavoro con persone con autismo migliora
la reputazione sociale dell’impresa e il clima di lavoro fra i
dipendenti.
La presente guida è uno strumento informativo rivolto alle
imprese e ai datori di lavoro e fornisce indicazioni in merito alle
potenzialità e criticità che presentano le persone con autismo
in ambito lavorativo. L’obiettivo è quello di:
• aumentare in generale la conoscenza dei datori di lavoro in
tema di autismo;
• sottolineare i vantaggi per le aziende nell’assumere persone
con autismo;
• aiutare i datori di lavoro ad individuare le mansioni più adatte
per persone affette da autismo;
• fornire informazioni sui programmi di supporto disponibili sia
per i datori di lavoro che per le persone con autismo;
• fornire alle aziende maggiori informazioni e consigli pratici
per l’inserimento lavorativo di persone con autismo.
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Alcune caratteristiche
da riconoscere
Con l’espressione disturbi dello spettro autistico (DSA) si
intende un insieme di disturbi dello sviluppo su base
neurologica che influenzano il pensiero, la percezione,
l’attenzione, le abilità sociali e il comportamento delle persone
che ne sono affette.
Il termine DSA è relativamente nuovo e comprende diversi
disturbi raggruppati sotto la voce “disturbi pervasivi dello
sviluppo”. I due disturbi principali (e meglio definiti) sono
l’autismo e la sindrome di Asperger.
Le caratteristiche dell’autismo, in particolare, si manifestano di
solito all’età di uno o due anni e rimangono per tutto il corso
della vita, se non opportunamente trattati. Altri disturbi si
possono manifestare leggermente più tardi nel corso
dell’infanzia. I disturbi dello spettro dell’autismo non sono
degenerativi e alcune caratteristiche possono migliorare o
modificarsi con l’età e il training, mentre la diagnosi resta per
tutta la vita.
L’autismo è una disabilità che caratterizza tutta la vita della
persona che ne è affetta e ne condiziona il modo di relazionarsi
con il mondo esterno .
Il termine “Spettro” indica la grande varietà di caratteristiche
che si possono riscontrare nei diversi individui cui è stato
diagnosticato un disturbo DSA. Una diagnosi di autismo / di
disturbo pervasivo dello sviluppo ci dice in realtà molto poco
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riguardo ad una persona dal momento che esiste poi
un’estrema varietà di caratteristiche diverse tra un individuo e
l’altro. Alcune persone sono in grado di vivere una vita
relativamente indipendente, altre, invece, presentano difficoltà
di apprendimento e necessitano di uno speciale supporto per
tutta la vita.
Le persone con autismo percepiscono il mondo esterno in
modo diverso. Alla persona con autismo si legano
generalmente difficoltà in tre differenti ambiti: nell’area
dell’interazione sociale, nell’area della comunicazione sociale
e nell’area della cognizione sociale (empatia).
Molte persone con autismo inoltre hanno difficoltà sensoriali e
presentano una sensibilità alterata (iperreattività o iporeattività)
verso certi segnali, suoni, odori, tocco o gusto. Alcuni suoni o
luci forti, per esempio, possono causare un’eccessiva ansia e
delle volte persino panico.
Spesso si concentrano su dettagli e mancano di una visione
d’insieme. Raramente cercano il contatto visivo con chi sta loro
di fronte e non sono in grado di distinguere le emozioni altrui
dalla mimica facciale. Questi fattori di limitazione possono però
essere risorse sul lavoro se riusciamo ad adattare la sua
postazione.
Tutte queste particolarità impediscono agli adulti con autismo
di avere una visione globale dell’ambiente in cui vivono. Le loro
capacità di apprendimento sono particolari e la loro educazione
deve essere mirata. Possono avere difficoltà ad immedesimarsi
negli altri ed instaurare un rapporto o una conversazione.
È opportuno che il datore di lavoro e i colleghi conoscano gli
ambiti di difficoltà della persona con autismo per poterla
adeguatamente affrontare, in quanto molti comportamenti non
sono atteggiamenti di ostilità, ma solo loro caratteristiche
proprie sulle quali possono essere aiutati a crescere da un
proprio tutor o job coach.
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INTERAZIONE SOCIALE
Le persone con autismo possono presentare:
• difficoltà a capire le regole sociali non scritte;
• difficoltà nell’interpretare i sentimenti delle altre persone, dei
loro pensieri e azioni;
• difficoltà ad approcciarsi alle persone (non si interessa alle
altre persone e non sa prendere contatto con loro in modo
adeguato);
• tendenza ad isolarsi (preferiscono stare da soli anziché
partecipare a gruppi e socializzare);
• difficoltà a riconoscere ed esprimere i propri bisogni e
sentimenti;
• difficoltà ad interagire con gli altri.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Molte persone con autismo hanno una proprietà di linguaggio
di tipo letterale e non capiscono le “sfumature” linguistiche;
generalmente la persona con autismo:
• non è capace di riconoscere o cogliere il significato di
metafore, idiomi, ironia e sarcasmo;
• usa un linguaggio ripetitivo, con poche parole e brevi frasi;
• ha difficoltà a leggere e comprendere nell’altro espressioni
facciali o il tono di voce;
• alcune persone con autismo non parlano ma comunicano
usando segni o simboli;
• altre persone hanno capacità di linguaggio ma trovano
difficile sostenere una conversazione.

COGNIZIONE SOCIALE
Le difficoltà in tema di immaginazione non vanno confuse con
mancanza di immaginazione; alcune persone con autismo sono
molto creative e sono musicisti, artisti e scrittori di successo.
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Persone con autismo possono però trovare difficoltà a:
• interpretare i sentimenti delle altre persone e delle azioni;
• capire ciò che avverrà dopo (relazione causa-effetto);
• capire il concetto di pericoloso;
• prepararsi per un cambiamento o pianificare il futuro;
• fronteggiare i cambiamenti o le situazioni non famigliari.
Molte persone con autismo hanno uno o più interessi particolari,
che spesso coltivano con tenacia e passione. Questo li porta ad
acquisire una vasta e dettagliata conoscenza su quel tema
specifico, che un datore di lavoro può capitalizzare. Esempi
tipici sono la passione per i computer o per la contabilità, che li
rende particolarmente portati per il calcolo e la finanza.
Le difficoltà associate all’autismo possono rendere davvero
difficile per la persona affetta da autismo trovare e mantenere
un lavoro. Ma con il supporto e un training adeguato sia rivolto
ai datori di lavoro che ai colleghi, le persone con autismo hanno
molto da offrire in un ambiente di lavoro.
«Molte delle persone affette da disturbi dello spettro autistico
hanno affinità con lo sviluppo di applicazioni, la
programmazione, i test sui software e il lavoro di back-office. In
informatica, si pensa molto in termini di sì e no. È un lavoro
molto analitico e chiaramente strutturato: qualità adatte alle
persone autistiche» (Thomas van der Stad, CEO di
Specialisterne Switzerland).
«Una delle competenze principali degli autistici è la capacità di
concentrarsi in modo estremamente efficace su un compito.
Riusciamo a mantenere la concentrazione per ore, facendo
astrazione del tempo che passa. Alcuni di noi riflettono in modo
estremamente rapido e differente dai neurotipici. Possiamo
trovare soluzioni che le persone normali non troverebbero mai.
Ma ce la facciamo unicamente se possiamo lavorare in un
ambiente adeguato». (Gerhard Gaudard, capo dei progetti
informatici a cui è stata diagnosticata la sindrome di Asperger).
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Il lavoro
di persone con autismo
PERCHÉ ASSUMERE PERSONE CON AUTISMO?
Le persone con autismo possono diventare dei collaboratori
molto validi. Come per tutte le figure aziendali, è molto
importante assegnare il ruolo giusto alla persona giusta e far
coincidere abilità particolari con le competenze richieste per
quel compito specifico.
Le persone con autismo sono spesso focalizzate e hanno
competenze considerevoli in aree specifiche. Alcune di queste
competenze includono attenzione per i dettagli, un approccio
metodico, una tensione alla ricerca, buona memoria di lungo
periodo ed eccellenti capacità di assimilazione.
Questa guida contiene una sintesi sui possibili accorgimenti e
adattamenti che possono essere attivati quando si seleziona
una persona con autismo. Maggiori informazioni possono
essere rintracciate e richieste al sito www.startautismo.it

COME SELEZIONARE PERSONE CON AUTISMO
Sebbene le persone con autismo abbiano interessanti
competenze da offrire ai possibili datori di lavoro, all’inizio
trovare un posto di lavoro potrebbe essere molto difficile.
Semplici accorgimenti da parte delle aziende nella fase di
selezione possono rendere l’intero processo di ricerca del lavoro
più facile per la persona con autismo.
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ANNUNCI DI LAVORO, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
E SPECIFICHE PERSONALI
Nel pubblicare un annuncio di lavoro bisogna fare molta
attenzione sulle competenze chiave, necessarie per quel lavoro
e spiegarle in modo chiaro, descrivendo in modo semplice il
tipo lavoro e le caratteristiche personali sulla persona che si sta
cercando.
Se le competenze comunicative non sono particolarmente
necessarie per quel posto di lavoro, evitare di inserirle come
requisito, in quanto potrebbe da subito scoraggiare la persona
affetta da autismo.

MODULO DI SELEZIONE
È opportuno inserire una sezione aperta nel modulo di
selezione, in modo da permettere al candidato di fornire
informazioni su eventuali accorgimenti e adattamenti da
seguire durante il processo di selezione oppure modifiche da
apportare nel luogo di lavoro, utili a farlo sentire a suo agio o
per superare potenziali barriere.

COLLOQUIO DI LAVORO
I colloqui di lavoro possono essere particolarmente stressanti
per le persone con autismo.
Le difficoltà di comunicazione e l’incontro con persone nuove,
in un contesto non familiare, rappresentano una difficile sfida.
Una buona pratica è informare il candidato in anticipo su chi
farà l’intervista (nome e ruolo aziendale), sul luogo dove verrà
tenuto il colloquio e cosa aspettarsi che accada durante il
colloquio stesso.
Più informazioni in anticipo si riescono a fornire al candidato e
meno stressante sarà l’esperienza del colloquio per il candidato
stesso.
È consigliabile, inoltre, chiedere al candidato se è necessario
10

fare delle piccole modifiche alla stanza del colloquio, come ad
esempio alle luci.
Durante l’intervista è importante adattare il tipo di linguaggio
usato nelle domande, in modo da dare alle persone con autismo
l’ opportunità di dimostrare la loro abilità.
Di seguito alcuni suggerimenti:
• evitare l’uso di idiomi o un linguaggio astratto; molte persone
con autismo interpretano in modo letterario le parole usate
e non capiscono a cosa si allude;
• evitare domande ipotetiche, come ad esempio “Dove ti vedi
tra 10 anni?”; potrebbe essere davvero difficile per loro
rispondere, in quanto non hanno la capacità di proiettarsi nel
futuro;
• evitare domande a risposte aperte, in quanto una persona
con autismo potrebbe trovare difficile parlare della sua
esperienza, non capire il concetto “parlami di te stesso”;
• condurre l’intervista in modo chiaro e conciso, chiedere e fare
esempi pratici e concreti nell’indagare su potenziali abilità e
caratteristiche del candidato;
• concedere al candidato con autismo di essere
accompagnato da qualcuno che può ripetere le domande o
renderle più semplici da capire;
• concedere ai candidati un tempo extra per completare test
scritti, che prevedono domande brevi e concise.
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Il supporto
sul luogo di lavoro
Attraverso semplici accorgimenti e adattamenti si può creare
sul posto di lavoro il contesto ideale per permettere alla persona
con autismo di eccellere nel suo lavoro.
Il tipo e il livello di supporto richiesto dipendono delle specifiche
caratteristiche individuali, tuttavia potrebbero includere:
• l’affiancamento di un collega, che svolga il ruolo di mentore,
aiutandolo nel raggiungimento degli obiettivi;
• richiedere l’assistenza di un’organizzazione esterna
all’azienda, come START Autismo o il Collocamento mirato,
che offra job mentoring, coaching e supporto specifico per
persone con autismo;
• provvedere ad una formazione generale e specifica per lo
staff aziendale e i colleghi del lavoratore con autismo;
• usare un job coach (assistente) che aiuti sia il datore di lavoro
sia il lavoratore a stabilizzare una proficua partnership
all’interno dell’azienda;
• essere flessibili negli orari di lavoro;
• lavorare con i tecnici dell’abilitazione professionale per
progettare tutti gli adattamenti possibili della postazione di
lavoro (luci, suoni, pause, etc.).
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COME GESTIRE IL LAVORO
DI UNA PERSONA CON AUTISMO
Un buon supporto da parte del datore di lavoro o del manager
è la chiave del successo professionale, sia per la persona con
autismo, sia per il datore di lavoro, e una buona comunicazione
è centrale per tale supporto.
Alcune strategie di comunicazione includono:
• non essere arroganti o autoritari;
• usare spiegazioni precise e dirette;
• fornire per ciascun compito istruzioni dettagliate;
• evitare un linguaggio figurativo o idiomatico;
• mostrare rispetto per le differenze;
• fornire istruzioni sia scritte che orali;
• verificare che quanto indicato sia stato compreso.
In aggiunta a queste strategie comunicative, il successo nella
gestione della persona con autismo può includere:
• fare regolarmente incontri individuali dedicati per il
monitoraggio e il feedback;
• assicurarsi che la persona sia integrata nello staff di lavoro;
• fornire una formazione individuale alla persona con autismo
anziché di gruppo;
• rendere consapevole lo staff di lavoro sui punti di forza,
particolari necessità e difficoltà del collega con autismo.
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LAVORI POSSIBILI
PER LE PERSONE
CON AUTISMO
Descriviamo di seguito alcuni possibili lavori che possono
essere particolarmente adatti sia alle persone con autismo sulla
base di loro interessi e stili di pensiero.

PULIZIA
(pulire
pavimenti,
toilette,
finestre e
uffici)

RIALLESTIRE
SCAFFALI
(disponibile in
molti tipi di
negozi)

IMPIANTI DI
RICICLAGGIO
(selezione
oggetti)

GIARDINAGGIO
(tagliare il
prato e
progettare
giardini)

FAST-FOOD

RIPOSIZIONAMENTO
DEI LIBRI
IN BIBLIOTECA
(persone in grado di
memorizzare facilmente il
sistema numerico e la
posizione)

14

MAGAZZINO
(caricare
camion,
impilare
scatoloni)

CURA DI
PIANTE

LAVORI POSSIBILI
PER PERSONE CON
AUTISMO CON
ABILITÀ MENO
SVILUPPATE

ASSEMBLAGGIO IN
FABBRICA
(specialmente se
l’ambiente è
tranquillo)

DATA
ENTRY

COPISTERIA
(fare fotocopie,
lavori di stampa
magari in
affiancamento)

LAVORI POSSIBILI PER PERSONE CON AUTISMO
CON ALTE ABILITÀ CON AUTISMO
E SINDROME DI ASPERGER
Spesso, le persone con autismo ad alto funzionamento/sindrome
di Asperger tendono ad essere specializzati in funzione del
pensiero. Ci sono tre tipi comuni di pensiero: pensiero visuale o
pensiero ad immagini; musica e matematica superiore;
pensatori non visuali, ma verbali (Grandin, 1999).
Dividiamo di seguito i lavori possibili per persone appartenenti
a ciascuna delle tre categorie:

Disegnatore
architettura e
ingegneria

Meccanico
automobili

Fotografo

Addestratore
di animali

Artista
grafico

LAVORI PER
I TALENTI DEI
PENSATORI
VISUALI
Direttore luci
di teatro

Programmatore
automazione
industriale

Tecnico
manutenzione
macchine

Web designer

Tecnico
veterinario

Artigiano
gioielliere o
altro artigiano

Insegnante
di biologia
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Giornalista

Analista
budget

Traduttore

Maestro per
educazione
speciale

Bibliotecario

Analista
azioni e
obbligazioni

Copyeditor
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Contabile

LAVORI
PER I TALENTI DEI
PENSATORI
NON VISUALI
E PENSATORI
VERBALI

Logopedista

Ragioniere

Indicizzatore
testi

Specialista
controllo
inventario

Programmatore
di computer

Chimico

Tecnico
elettronico

Maestro di
matematica

LAVORI PER I
TALENTI DEI
PENSATORI
MUSICALI E
MATEMATICI

Musicista o
compositore

Maestro di
musica

Ingegnere

Medico

Ricercatore
scientifico
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Contatti e supporto
Il Progetto START AUTISMO si propone di trasferire
anche in Italia e in Abruzzo le esperienze
internazionali di successo nell’inserimento lavorativo
perché il lavoro per le persone con autismo, se
supportato con adeguati strumenti, possa diventare
un diritto concreto e una risorsa per l’azienda e la
società tutta.
L’equipe di START AUTISMO, specificamente
formata, è a disposizione di tutte le aziende che
intendono intraprendere un percorso di inserimento
lavorativo di persone con autismo, offrendo
consulenza sui contratti e le agevolazioni, modalità
di inserimento, formazione per i colleghi di lavoro e
i datori sul lavoro, tutoraggio, supporto personale al
lavoratore, mediazione, etc.
Per gli ulteriori strumenti, le guide e tutto il
materiale informativo e formativo prodotto
nell’ambito delle attività progettuali, è possibile
consultare il sito web, iscriversi alla Newsletter e
accedere alle aree dedicate: www.startautismo.it

SEDI E CONTATTI
Sede di coordinamento del progetto
FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER L’AUTISMO
Via Marco Polo, 61/6 - 66054 Vasto (Ch)
tel. (+39) 0873.58448 - fax (+39) 0873.58448
e-mail: info@fondazioneilcireneo.it
web: www.fondazioneilcireneo.it

Sede formativa
ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS
Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”
Piazza Don Silvio De Annuntiis - 64025 Scerne di Pineto (Te)
tel. (+39) 085.9463098 - fax (+39) 085.9463199
e-mail: ufficioprogetti@ibambini.it
web: www.ibambini.it

19

Fondazione Il Cireneo
onlus per l’Autismo

Associazione
Focolare Maria Regina Onlus

www.startautismo.it

Fondazione
Maria Regina

