
Seminario informativo sulla normativa legata alla disabilità
per conoscere, capire, orientarsi.

22 maggio 2015
15.30/19.00
cinema RoSeBUD
via medaglie d’oro della resistenza 6 
Reggio emilia
È garantito il servizio di interpretariato LIS/italiano.

BENIAMINO FERRONI
Fra Socio occupazionale e inserimento lavorativo, le prospettive del rapporto 
fra Disabilità e Lavoro 

Direttore Consorzio Mestieri Reggio Emilia, esperto degli strumenti di Politiche 
Attive del Lavoro (P.A.L.), docente  Università di Modena e Reggio, Dipartimento 
di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica

L’evento è organizzato con l’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna. E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia.

MARIA CRISTINA CAMPAGNOLI
La Legge n. 104/1994: 
aspetti principali

Avvocato,  Cultrice di Istituzioni 
di Diritto Privato -Università 
degli Studi di Pavia (Facoltà di 
Giurisprudenza)  - Università 
Cattolica Sacro Cuore di Milano 
(Facoltà di Economia e Commercio). 
Manager Provinciale per 
Eurosystems Network Management 
Federcasalinghe.

 LAURA ANDRAO
Amministrazione di sostegno 
e dopo di noi

Legale del foro di Reggio Emilia, si 
occupa dei diritti delle persone fragili, 
legale dell’Associazione Nazionale 
De@Esi, collabora con L’Universi-
tà degli studi di Bologna per alcuni 
progetti relativi alle disabilità, scrive 
sulle più importanti riviste giuridiche 
italiane, ha depositato in Cassazione 
una propria proposta di legge per 
ottenere il gratuito patrocinio per i 
disabili.

STEFANO ROSSI
Il caso degli 
insegnanti di 
sostegno nella 
giurisprudenza

Avvocato e dottore 
di ricerca in diritto 
pubblico e tributario 
nella dimensione 
europea presso 
l’Università di 
Bergamo. Si 
occupa delle 
tematiche legate 
al diritto alla salute 
e al biodiritto, 
integrazione 
scolastica e 
fioritura umana. 

MARCELLO MAZZOLA
Papà single e disabilità

Avvocato civilista e amministrativista, si occupa di diritti della 
persona, in particolare nel diritto civile e minorile, insegna 
all’Uiversità Statale degli Studi di Milano.
Blogger de Il Fatto Quotidiano, sul tema della Giustizia e dei 
diritti.

ERICA BRINDISI
Il ruolo del difensore civico

Avvocato, consulente legale presso il 
Centro di Servizi per il Volontaria-
to “Dar Voce”,  si occupa di gestire 
il servizio di difesa civica delle perso-
ne con disabilità per conto dell’Ufficio 
del Difensore Civico della Regione 
Emilia Romagna.E’ inoltre diplomata 
come Mediatore Familiare  Sistemico 
e Relazionale.

 MARIO DALL’ASTA
L’Amministratore di 
sostegno ed il progetto 
“Non più Soli”  

Sindaco di Guastalla dal 
1999 al 2009, insegnante 
di scuola primaria a 
riposo, oggivolontario 
per il progetto Non + Soli 
per gli Amministratori 
di Sostegno, presso lo 
sportello di supporto 
della Cancelleria della 
volontaria giurisdizione 
del Tribunale di Reggio 
Emilia.


