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CCoonnssuulleennzzaa  ssuu  aauussiillii  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aall  ccoommppuutteerr  ee    

ppeerr  ll’’aaddaattttaammeennttoo  ddeellllaa  ppoossttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo  
 

DDeessttiinnaattaarrii  

  aazziieennddee    
che intendono assumere soggetti con particolari situazioni di disagio o che 

necessitano di un adattamento della postazione lavorativa per persone 

precedentemente assunte; 

  sseerrvviizzii  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  llaavvoorraattiivvoo  
che richiedono informazioni/consulenza su tematiche relative 

all’adattamento delle postazioni di lavoro con l’obiettivo di migliorare 

l’efficacia delle azioni di inserimento lavorativo per i loro utenti; 

 ggiioovvaannii  ee  aadduullttii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ffiissiiccaa  ee  sseennssoorriiaallee 
 
 

      
      

  LLoo  SSppoorrtteelllloo  AAuussiillii  ppeerr  ll’’IInntteeggrraazziioonnee  LLaavvoorraattiivvaa  ((SSAAIILL))    
Scopo principale di SAIL è svolgere attività di sensibilizzazione, 

informazione e consulenza nel settore degli ausili informatici ed 

elettronici utilizzabili per incrementare l’autonomia e la qualità del lavoro 

delle persone disabili.  

In particolare, SAIL si propone sia come promotore di iniziative destinate 

alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative a tale 

argomento sia come servizio capace di effettuare interventi di mediazione 

tra le aziende e gli utenti disabili che necessitano di strumenti tecnologici 

o dell’adattamento della postazione di lavoro.  

  GGllii  aauussiillii    
sono tecnologie atte a compensare limitazioni funzionali, facilitare 

l’autonomia, mettere le persone disabili nelle condizioni di esprimere le 

proprie potenzialità.  

A seconda delle differenti disabilità e delle conseguenti difficoltà nello 

svolgere un determinato compito o mansione, possono essere prospettate 

e valutate diverse soluzioni. 

 

 



 

Gli ausili presenti all’interno della nostra mostra permanente sono, nello 

specifico, strumenti per facilitare l’accesso al PC; 

  nneell  ccaassoo  ddii    ddiissaabbiilliittàà  mmoottoorriiee::  
 ausili per adattare, emulare o sostituire la tastiera 

 ausili per adattare, emulare o sostituire il mouse 

 sensori di comando (modalità a scansione) 

 controllo vocale  

  nneell  ccaassoo  ddii  ddiissaabbiilliittàà  sseennssoorriiaallii::  
 screen reader, sintesi vocali 

 dispositivi di Ingrandimento. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SSttrruummeennttii  

  aarrcchhiivviioo  iinnffoorrmmaattiivvoo    
sulle tecnologie assistive e le soluzioni di adattamento delle postazioni di 

lavoro;  

  mmoossttrraa  ppeerrmmaanneennttee  ddeeggllii  aauussiillii      
da offrire in comodato d’uso all’azienda e all’utente disabile in modo da 

verificare l’effettiva efficacia dello strumento individuato; 

  

LL’’ééqquuiippee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  
Al CFPIL opera un’équipe multidisciplinare dedicata allo Sportello Ausili, 

composta da tecnico, educatore professionale dell’inserimento lavorativo, 

psicologo, assistente sociale, responsabile del Centro. L’équipe, attraverso la 

valutazione delle necessità dell’utente in relazione alle mansioni e l’analisi  

della postazione di lavoro, identifica e personalizza le possibili realizzazioni 

tecniche o soluzioni ergonomiche per l’integrazione del disabile in azienda.. 

SAIL si avvale delle competenze e delle risorse del territorio, coinvolgendo 

nel processo valutativo gli operatori di riferimento della persona disabile 

(medico di riferimento, medico aziendale, fisioterapista). 



  

LLaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  SSeerrvviizzii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ccoonn  iill  

mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo  
Il CFPIL opera a stretto contatto con i Servizi del territorio (Servizi Sociali 

dei Comuni; NIL dei Distretti; Area Disabilità dell’ASL; Collocamento Mirato 

Disabili) e con il mondo del lavoro (Aziende, Enti Pubblici, Cooperative, Parti 

Sociali, Associazioni dei Datori di lavoro). 

 
 

                                         
 

DDaa  qquuaannddoo  eessiissttee  iill  CCFFPPIILL??  
Il CFPIL esiste da oltre 30 anni come servizio per persone con disabilità, a 

cui offre interventi di informazione, orientamento, formazione, inserimento 

lavorativo, monitoraggio post-assunzione.  
 

LLaa  ssttoorriiaa  ddeell  CCFFPPIILL  iinn  bbrreevvee  
 Negli anni Settanta, alla chiusura delle Scuole Speciali, la Provincia di 

Varese crea un primo servizio per la formazione e l’inserimento 

lavorativo di persone disabili. 

 Nel 1981, tale servizio assume la denominazione di Centro di 

Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo (CFPIL). 

 Nel 2002, il CFPIL entra a far parte dell’ “Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese” che, nel  2009, diventa “Azienda Speciale”. 
 

CCFFPPIILL    

CCeennttrroo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  eedd  IInnsseerriimmeennttoo  LLaavvoorraattiivvoo    
21100 Varese - Via Monte Generoso 71 

tel: 0332 261524 - fax: 0332 260865   

e-mail: cfpil@agenziaformativa.va.it 
 

Responsabile del CFPIL: Dott.ssa Anna Sculli   

e-mail: annasculli@cfpil.it 

 

SAIL: www.cfpil.it/sportelloausili 

e-mail: sportelloausili@cfpil.it  
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