
Programma

15.45 Registrazione

16.00 Saluti istituzionali

16.15 Il Baskin 
 Alberto Andriola,  
 Coach e Presidente  
 Associazione sportiva Baskin  
 Zio Pino

16.45 Tavola rotonda

modera Flavia Maraston, Funzionario 
regionale responsabile Collocamento 
Mirato

• Gerardo Acampora,  
M.E.G.I.C. PIZZA

• Marco Del Turco, AkkA ITAlIA Srl

• Alberto leone, MYlIA (società 
Adecco per la formazione)

• Ivan lo Vullo Peruggini, A.l.M.A. 
Società Cooperativa Sociale 
Onlus

• Giovanni Maioli, S.G.R. UDINE Sas

• Mauro Savio, MODUlBlOk SpA

• Federico Vescovini, VESCOVINI 
GROUP

17.45 Conclusioni  
 Gianni Fratte,  
 Funzionario regionale  
 responsabile Servizi alle  
 imprese insieme a Federica  
 Roseano e Stefania Marcolin di 
 Adecco Italia SpA

18.00 Partita dimostrativa  
 in 2 tempi con il commento  
 del coach Andriola che  
 ne spiega regole e  
 funzionamento

18.30 Chiusura e Coffe break

ISCrIZIoNI

eventi.regione.fvg.it/eventi

L’accesso in sala è consentito fino a 
esaurimento dei posti disponibili

SEgrETErIa orgaNIZZaTIva

regione Friuli venezia giulia

Servizi alle imprese:  
tel. 0432 279959 o 0432 279954 
email servizi.imprese@regione.fvg.it

adecco   
email marianna.zunino@adecco.it

L’inclusione lavorativa nelle aziende, 
l’esempio virtuoso del Baskin

la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia attraverso le sue strutture - 
Servizi alle Imprese e Collocamento 
Mirato - insieme ad Adecco Italia 
Spa, Agenzia per il lavoro leader sul 
mercato italiano, organizza un evento 
finalizzato alla sensibilizzazione 
dell’inclusione di personale disabile in 
azienda. Utilizzando la metafora sport-
lavoro e prendendo come esempio 
virtuoso di inclusione la disciplina 
del Baskin, riunisce alcune aziende 
rappresentative del territorio regionale 
chiamandole a condividere le loro 
esperienze e le loro riflessioni.

Giovedì 6 giugno 2019
Polo sportivo Bearzi,  
Via Don Bosco, 2 Udine

Dress Code: gradite sneakers per interventi sul campo

oltre 
gli ostacoli 

Cos’è il Baskin?

Il baskin è un’attività 
sportiva ispirata al 
basket, la squadra 
è mista: composta 
da ragazzi e ragazze, 

da normodotati e da persone con 
qualsiasi tipo di disabilità, le regole 
del gioco ne determinano dinamicità 
e imprevedibilità.


