


Diversity Day …..un progetto lungo un anno

Partners principali: operano sull’intero territorio italiano e fanno da collante al progetto

Jobmetoo: supervisione, formazione, contenuti, ricerca e selezione

Value People: organizzazione, logistica e commerciale

Cesop: comunicazione e commerciale

Altri partners: responsabilità in ambiti specifici, nazionali e locali

Enti per disabilità specifica ( sordi, ciechi, autistici, invalidi, ecc…)

sensibilizzazione pubblica e aziendale

formazione aziendale

orientamento al lavoro

Vengono ammessi nel circuito tutti i partner che garantiscano qualità del lavoro, idee 
innovative e concrete



Jobmetoo: lavoro e disabilità, un dialogo alla pari

Perchè Jobmetoo?
Jobmetoo, fondata da Daniele Regolo - disabile uditivo profondo - nasce “dopo 
15 anni trascorsi ad aspettare un lavoro sperando nella Legge 68, 15 anni in cui 
un colloquio arrivava con la rarità della cometa di Halley, il lavoro tanto 
agognato si è rivelato il peggiore che potessi aspettarmi” spiega Daniele. 
Infatti, Jobmetoo nasce con l’unico obiettivo di creare il giusto matching tra 
domanda ed offerta di lavoro, mettendo al primo posto le competenze ed 
esperienze professionali dei candidati; in questo modo, la disabilità del 
candidato da un lato e l’obbligo di legge dell’azienda, dall’altro, diventano un 
di cui facendo emergere le competenze e professionalità del candidato e 
garantendo all’azienda un “inserimento di successo” che possa rivelarsi 
reciprocamente produttivo ed appagante. 
Questa la mission ed il messaggio che Jobmetoo vuole lanciare. 

http://invisibili.corriere.it/2019/02/12/disabilita-e-lavoro-cosi-ho-preso-in-mano-il-mio-destino/

http://invisibili.corriere.it/2019/02/12/disabilita-e-lavoro-cosi-ho-preso-in-mano-il-mio-destino/


OBIETTIVO
Matching tra domanda ed offerta di lavoro.

Attraverso regole e modalità che favoriscano la creazione di 
rapporti più duraturi e profittevoli per tutte le parti in causa

Aziende

comprendere le disabilità per poi selezionare con efficacia i candidati, 
in funzione delle posizioni aperte o, meglio, in funzione del candidato

formare selezionatori ed HR con capacità specifiche, anche per quanto concerne 
comunicazione e gestione della disabilità nel quotidiano

seguire le persone anche dopo l’inserimento, preparando i colleghi alla quotidianità 
del lavoro con colleghi disabili, creando ambienti di lavoro e team idonei

rappresenta un momento di incontro 

opportunità di confronto, con esperti, tra colleghi di aziende diverse

il confronto con gli utenti è la base per una crescita professionale dei referenti HR



Candidati

devono comprendere che al centro della propria candidatura c’è la 
preparazione e sulla base di questa vengono selezionati

devono apprendere i settori in cui la propria disabilità è più performante

l’evento offre l’opportunità di capire quali siano le richieste specifiche del 
mercato 
l’evento permette di comprendere l’importanza della propria autonomia 
personale e l’autonomia nei confronti della famiglia

questo career day dà la possibilità di comprendere quanto il lavoro sia un 
elemento centrale, fondamentale ed imprescindibile per ognuno di noi, 
anche se categoria protetta.



I numeri

2017
Roma

Milano

2018 Verona

Milano

Roma

2019

Verona

Milano

Torino

Pisa

Roma



Diversity Day: Career day dedicato in via esclusiva al mondo delle categorie protette

Studiato in modo che i candidati possano fare in loco i colloqui direttamente con 
le aziende e, queste ultime, abbiamo la possibilità di incontrare di persona, 
colloquiare e valutare – in un unico ambito – vari candidati, conoscere la disabilità 
e verificare il proprio livello di competenze. 

Gli allestimenti sono pensati e studiati in modo da agevolare questo continuo 
scambio candidati/aziende offrendo un ambiente il più friendly possibile per tutti:

- spazi ampi in cui anche i candidati in sedia a rotelle abbiamo la possiblità di 
muoversi liberamente e senza ostacoli;

- vari punti “relax” in cui i candidati con difficoltà di deambulazione possano 
fare delle pause tra i vari stand nel corso della giornata;

- desk “a misura d’uomo”, molto più bassi dei normali desk presenti ai career 
day per dare la possibilità di effettuare i colloqui in maniera agevole

- aree appartate e tranquille in cui è possibile fare gratuitamente il check del 
proprio CV e/o fare delle simulazioni di colloqui per poter valutare 
l’approccio migliore da tenere con un’azienda in sede di selezione

Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione dei candidati con disabilità sensoriale dell’udito dei 
traduttori LIS (Lingua Italiana dei Segni) per poterli supportare in fase di colloquio ed interazione nel 
corso di tutta la giornata. 



Comunicazione
Gestita e promossa dai partner promotori, ognuna tramite i propri canali e le proprie 
metodologie. Facciamo leva sulle associazioni che vengono contattate singolarmente, su 
campagne social dedicate e su comunicazioni cartacee distribuite presso università ed 
istituti. Raggiungiamo in modo capillare un pubblico ampio e specifico. A pochi giorni 
dall’evento inviamo anche comunicati stampa alle maggiori testate cartacee e online

Struttura dell’evento
★ Speech e brief iniziale: introduttivo di presentazione, nel corso del quale si affrontano tematiche di 

inclusione lavorativa ma non solo;
nel corso dell’ultima tappa di Roma è stata presentata per es. una campagna di attivazione sociale, 
Linkmetoo, che si pone come obiettivo quello di stimolare la realizzazione dei sogni, aspirazioni ed 
ambizioni lavorative di persone con disabilità, mettendo a confronto da un lato imprenditori e 
lavoratori con disabilità che sono riusciti a realizzarsi professionalmente e dall’altro, persone – sempre 
con disabilità – che aspirano a realizzarsi in tal senso;

★ Apertura area stand e colloqui

★ Apertura sessioni orientamento utenti

★ Chiusura evento



Perchè un evento dedicato
- numerose e complicate sono le tipologie di disabilità presenti agli eventi
- lavoriamo sin dall’inizio per rendere gli eventi “accessibili” e proficui per tutte le 

categorie
- è determinante, per ottenere buoni risultati, lavorare in ambienti idonei
- un career day aperto a tutti non offre le condizioni ideali per selezionare persone 

con disabilità: 
- confusione (interferisce con gran parte delle disabilità, sordità, cecità ed 
autismo su tutti)
- grandi numeri
- disabilità in minoranza all’interno del pubblico
- manager generalisti e poco preparati
- tempi ristretti ed incalzanti



I nostri allestimenti



Il nostro staff
- staff di accoglienza; accogliamo aziende ed utenti a partire dal parcheggio e li seguiamo in tutti 

gli ambiti della manifestazione
- traduttori LIS sono a disposizione per condurre gli utenti sordi nei colloqui con le aziende
- da quest’anno sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea anche per il convegno di 

apertura
- packet lunch/buono pasto per consentire agli utenti di restare tutta la giornata nella struttura
- testimonianze di persone inserite con successo per guidare chi ancora non ha trovato un lavoro
- enti a supporto delle specifiche disabilità, presenti con stand e personale di supporto



Cosa serve per creare un DDAY

- spazi idonei ed accessibili per 30-35 stand
- spazi di relax/colloquio (allestiamo noi le postazioni)
- spazio appartato per pranzo manager ed ospiti
- allacciamenti elettrici (linee elettriche a nostra cura)
- è gradita la possibilità di parcheggiare

N.B.: abbiamo stipulato adeguata polizza RC eventi specifica per Career Day



Photo Gallery



Ci hanno già scelto:


