


2TutorialMe – Managing Disability

‘’«Tutorial» significa qualcosa che deve aiutare e «Managing Disability» vuol dire che 

vogliamo avere una politica attiva nei confronti dei laureandi e laureati con disabilità.’’  

(cit. Prof. Borgonovi – Coordinatore CALD Università Bocconi)

Una nuova piattaforma online completamente gratuita!

TutorialMe – Managing Disability è la nuova piattaforma online che

vuole promuovere una nuova cultura della disabilità, dalle università

alle aziende. TutorialMe non impone regole o restrizioni e mette invece

a disposizione di aziende e giovani uno spazio online gratuito per

facilitare l’incontro.

Non è finita! Infatti, la piattaforma mette a disposizione di giovani con

disabilità, di aziende e dei loro dipendenti, i propri tutorial dove

raccontiamo storie di persone, le esperienze delle aziende e i consigli

degli esperti.



TutorialMe: come funziona?

Aziende Dipendenti Laureati con disabilità

- Accesso a posizioni lavorative 

di aziende inclusive

- Accesso a tutorial dedicati alla 

preparazione dell’inserimento 

lavorativo

- Pubblicazione offerte di lavoro e 

possibilità di cercare talenti

- Accesso a tutorial, testimonianze e 

consigli per agevolare e supportare 

l’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità

- Indicazioni concrete sule diverse 

tipologie di disabilità

- Supporto nel promuovere un 

ambiente di lavoro inclusivo

- Accesso a video di esperti, 

storie ed esperienze per 

sensibilizzare sul tema della 

disabilità

- Supporto nel promuovere 

team di lavoro inclusivi 



TutorialMe – Managing Disability:
Una piattaforma per tutti completamente gratuita!

TutorialMe – Managing Disability è un progetto pensato per non

lasciare indietro nessuno, valorizzando le esperienze reali,

storie di persone e video di esperti, con un particolare

approccio che mette a disposizione video tutorial sia per i

giovani che cercano lavoro (approccio bottom-up), sia per le

aziende e i propri dipendenti (approccio top-down) in modo

completamente gratuito!

Promuoviamo la cultura della disabilità, insieme:

Per le aziende che aderiscono al progetto, Fondazione

Allianz UMANA MENTE offre inoltre la possibilità di

pubblicare sulla piattaforma dei video tutorial riguardanti la

propria realtà, con il proprio logo, per raccontare le vostre

storie e i vostri successi.

Badge:

Ogni dipendente dell’azienda sbloccherà un badge in base a

quanta parte del materiale presente sulla piattaforma avrà

visto. La media dei badge dei dipendenti determinerà il badge

attribuito all’azienda.



La piattaforma è stata pensata per migliorare l’autoefficacia dei suoi utenti, dalla preparazione per l’inserimento lavorativo 

all’onboarding in azienda. Per noi è importante che le persone si sentano accettate e inserite correttamente, riteniamo che questo 

possa essere uno strumento innovativo se utilizzato correttamente. Non ci sono restrizioni, obblighi o pagamenti, basta registrarsi e 

iniziare a vedere il materiale presente sulla piattaforma per aumentare la sensibilizzazione e la propria conoscenza sul tema ‘’disabilità 

e lavoro’’.

TutorialMe – Incoraggiando le future generazioni



Per informazioni:
Francesco Miniati
Ricercatore SDA Bocconi School of Management
Responsabile Progetto TutorialMe Managing Disability
c/o Fondazione Allianz UMANA MENTE
T. +39 02 7216.2669 M. +39 3454620924
M. info@tutorialme.it
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