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CALL FOR PAPER
L'evento ha come finalità quella di creare un momento informativo e formativo (di
confronto, riflessione e dibattito) sul disability e sul diversity management, temi ancora
poco conosciuti in Italia - rispetto ad altri Paesi -, che possa stimolare lo sviluppo e
l’implementazione di nuovi progetti e iniziative, per la valorizzazione del capitale umano
sui luoghi di lavoro.
L’area espositiva dedicata ai poster consente a professionisti, ricercatori, associazioni,
cooperative, Pubbliche Amministrazioni, aziende (pubbliche e private) del profit e del
non profit, di presentare iniziative, progetti e contributi sul diversity e sul disability
management.
I poster potranno trattare i seguenti argomenti:
- Esperienze, iniziative e/o progetti per l’inserimento e/o il reinserimento di
soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- politiche di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- smart working;
- iniziative volte a prevenire discriminazioni, vessazioni e abusi nelle
organizzazioni;
- ricerche sui temi sopra elencati;
- applicazione e valutazione di modelli sul disability e sul diversity management.
Date importanti
Invio dell’abstract
venerdì 19 ottobre 2018
Comunicazione di accettazione del contributo
lunedì 5 novembre 2018
Invio del poster in versione definitiva
Mercoledì 21 novembre 2018
Istruzioni per gli autori
Gli autori che intendono partecipare alla sessione poster devono inviare un abstract dei
loro lavori, della lunghezza compresa tra i 3000 e i 4000 caratteri.
Per la sottomissione, gli abstract vanno inviati in formato elettronico a
Veronica Mattana: lablavoro@lablavoro.com
La stampa dei poster dovrà avere le dimensioni di 70 X 140.
I poster potranno essere esposti esclusivamente tramite rollup
Per informazioni:
Veronica Mattana
e-mail: lablavoro@lablavoro.com
Mobile: +39 3463525300
Consuelo Battistelli
e-mail: consuelo_battistelli@it.ibm.com
Mobile: +39 3351860148
L'evento sarà articolato in tre momenti
Mattina: approfondimenti su alcuni temi generali e una round table, dedicata
al disability management.
Pomeriggio: alcuni approfondimenti sui risultati delle ricerche più recenti
nell’ambito delle discriminazioni sui luoghi di lavoro e sul welfare aziendale;
sessione “Talking about” con esperti, professionisti e imprese, a confronto con
il pubblico.
Area espositiva Poster: parallela al convegno, prevede l’esposizione di lavori,
precedentemente selezionati tramite una call for paper, che potranno essere
visti durante l’intera giornata.
Il Programma

Disability & Diversity
Management sotto l'alto
patrocinio del Parlamento
Europeo

Il convegno Disability & Diversity
Management ha ottenuto l'alto
patrocinio del Parlamento
europeo, accordato ogni anno a
un numero limitato di eventi.
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