
                                                                      

        POTENZIARE LE ABILITA’: Strategie inclusive 
3 dicembre 2019, ore 8,30/13,30 

8,30      REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

9.00      SALUTI ISTITUZIONALI   

Angela Razzino – Direttore regionale INAIL Liguria 

Francesca Fassio –Assessore alle Politiche socio - sanitarie Comune di Genova 

Giovanni Cabona – Presidente Ordine Assistenti sociali della Liguria 

Lisa Cacia – Presidente Ordine Psicologi della Liguria           

 

MODERA Mauro Morganti – Sovrintendente sanitario INAIL Direzione regionale Liguria         

INTERVENTI 

9.30 Il ruolo della Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate 

Claudio Puppo, Consulta regionale per i diritti della persona handicappata 

  

9.45 Progettare per tutti: dal disability management alla progettazione universale -                   

Cristina Bellingeri, Disability manager Comune di Genova  

 

10.00  L’evoluzione del sistema INAIL: l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità 

                    Enrico Lanzone, Inail Direzione regionale Liguria 

           

10.15            La gestione della disabilità acquisita – valutazione ICF  

                    Carlo Blasi - Sovrintendenza Sanitaria - INAIL Direzione regionale Liguria 

 

10.30 La presa in carico dell’Infortunato: gli strumenti di INAIL per il reinserimento nella 

vita di relazione  

Elisabetta Pantusa, Funzionario socio educativo INAIL Direzione regionale Liguria  

                    

10.45  Potenziare le abilità della persona disabile da lavoro dopo il trauma dell’infortunio: 

il supporto dello psicologo  

Sandro Brezzo consulente psicoterapeuta Sede INAIL Di Imperia  

Anna Vio, Ordine Psicologi Liguria   
 

11.10            Testimonianze 

Maria Luisa Belgrano, Funzionario socio educativo DT INAIL di Genova 

Luisella Zoni, Funzionario s. e. sede INAIL di Imperia 

                    Silvia Marullo, Funzionario s. e. DT INAIL di Savona 

                    Maria Teresa Coriasco, Funzionario s.e. sede INAIL della Spezia 

12,10            L’impegno della professione verso un cambiamento culturale della disabilità –  

Paola Cermelli, Vice Presidente OAS Liguria 

 

12.30     Question time  

13.30      Conclusione Lavori 

Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti: è questo il tema scelto 

dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita 

dall’Onu nel 1992, in programma in tutto il mondo il 3 dicembre.  

L’iniziativa si pone quale obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza e nuove soluzioni per la 

positiva relazione e valorizzazione delle persone con disabilità nella società con particolare 

riferimento alla integrazione nel contesto politico, sociale, economico e culturale dei Paesi 
membri. La Direzione regionale Inail, ha fatto propria questa importante ricorrenza, in linea con 

l’evoluzione nella mission dell’Istituto rispetto alla presa in carico globale ed integrata della persona 

disabile da lavoro. Il seminario si propone di essere momento di riflessione sulla funzione del Servizio 

Sociale in Inail oltre a dare spazio e voce alle persone che, in seguito ad un infortunio sul lavoro, si sono 

trovati ad affrontare una condizione di disabilità acquisita con la conseguente esigenza di riprogrammare 

la propria vita sotto diversi profili: familiare, sociale e lavorativo. La partecipazione al seminario dà diritto 

a 5 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Assistenti sociali. L’evento è in via di accreditamento presso l’Ordine 

degli Psicologi della Liguria. 
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