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L’anno 2021 ha segnato il decimo anniversario di auticon. Molto è cambiato in questa ultima decade.
Siamo cresciuti diventando un’organizzazione internazionale con 22 uffici in 8 paesi; la nostra idea
pionieristica è adesso un modello collaudato per l’occupazione di adulti autistici; il nostro lavoro con
clienti in diversi settori e posizioni geografiche non ha il solo fine di aumentare le opportunità
occupazionali per professionisti autistici, ma anche di consentire alle organizzazioni di attingere a
pool di talenti di alto livello.

Ciò che rimane invariato, tuttavia, è il nostro impegno a creare un panorama occupazionale inclusivo
per le persone autistiche e per la comunità neurodivergente in generale. Esiste ancora un ampio
divario occupazionale nell'ambito dell'autismo e, mentre la Diversity, Equity and Inclusion sono in
cima all'agenda aziendale, la neurodiversità non è ancora ben compresa. La nostra innovazione
sociale continua quindi con maggiore urgenza e ancora più entusiasmo.

In quanto organizzazione neurodiversa, auticon è sempre in fermento con nuove idee ed energia
creativa per costruire soluzioni innovative che possano aiutare le persone autistiche a prosperare sul
posto di lavoro. Questo è ciò che alimenta il nostro motore di innovazione sociale: le nostre persone.
Sono incredibilmente orgoglioso dell'esperienza, della passione e dello spirito di iniziativa delle
nostre persone per rendere il mondo più neuro-inclusivo.

Anche il nostro rapporto sull'impatto è il risultato di questo spirito di sfida continua. Quest'anno
siamo tornati al tavolo da disegno per ripensare il quadro di misurazione della nostra performance
sociale. Sono grato ai nostri clienti e colleghi che hanno contribuito così generosamente con il loro
tempo e le loro intuizioni. Spero che questo rapporto vi informi e vi ispiri a vedere l'autismo e i suoi
punti di forza con una nuova prospettiva.

Kurt Schöffer
Group CEO
auticon

paesi

uffici persone

clienti
nel mondo

anni

Personale
autistico

Creare pari opportunità 
di lavoro per le persone 

autistiche.
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Avere un lavoro stabile significa poter 
avere - come tutti - un obiettivo e la 

capacità di stare in piedi da soli.

La neurodiversità è un tema che riguarda 
l'intera società. Anche le persone considerate 

'tipiche' pensano in modo diverso l'una 
dall'altra, devono compensare e mascherare. 

La discussione sulla neurodiversità può 
giovare a tutti.

Crediamo che il cambiamento di una vita sia il punto di partenza per cambiare la società. Per questo motivo misuriamo la nostra performance
sociale attraverso la differenza che auticon fa nella vita dei nostri colleghi autistici, l'impatto sulle organizzazioni dei nostri clienti e il ruolo che
svolgiamo nel creare consapevolezza sull'autismo nella società. Le sezioni seguenti riportano i risultati ottenuti in ciascuna di queste aree.

Bastian Ballmann
Consulente, auticon Svizzera

(come spostiamo l'ago della 
bilancia della consapevolezza e 
dell'accettazione dell'autismo 

nella società)

(come supportiamo le 
organizzazioni a diventare 

neuroconfidenti e 
neuroinclusive)

(la differenza che 
facciamo nella vita dei 
professionisti autistici)

Benjamin Heiland
Consulente, auticon Germania
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auticon offre competenze e progetti
di alta qualità nel campo tecnologico
a organizzazioni leader in tutto il
mondo. I nostri consulenti sono
professionisti nell’ambito IT e
rientrano tutti nello spettro autistico.

auticon è stata pioniera di un modello
unico di supporto per i nostri
consulenti e clienti. Basato su
decenni di esperienza vissuta e
professionale, il nostro modello di
supporto dà vita a pratiche innovative
che danno potere ai dipendenti
neurodivergenti.

In questo modo si creano ambienti di
lavoro che comprendono le
neurodifferenze e possono trarre
vantaggio dalla diversità di pensiero.
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• Competenze informatiche di alto 
livello

• Spiccata creatività e senso di 
innovazione

• Punti di forza cognitivi come una più 
profonda attenzione al dettaglio, 
individuazione del modello

• Ruoli importanti nel mondo 
della tecnologia 

• Crescita di carriera e di 
esperienza 

• Diventare agenti attivi di un 
cambiamento in modo naturale

• Abbinare il progetto con le 
competenze del consulente 

• assicurare un delivery del 
progetto di qualità

• Training di consapevolezza 
sull’autismo 

• Supporto negli aspetti comunicativi 
con i consulenti quando è richiesto

• Consigli e guida 
• Supporto per sviluppare un 

approccio manageriale basato sui 
punti di forza individuali

• Guida tecnica e tutoraggio
• Performance management
• Sviluppo professionale
• Piano di progressione della 

carriera

• Supporto individualizzato 
• Coaching finalizzato alla 

crescita professionale
• Assessment del posto di lavoro
• Advocacy per i consulenti e 

incoraggiamento per il self-
advocacy

Migliore supporto e 
benessere prima e 

durante il lavoro

Indicazioni per 
costruire una 

carriera e una vita 
stabile

Migliorare la consapevolezza 
sulla neurodiversità e sulle 

pratiche inclusive nel mondo 
del lavoro attravreso esperienze 

reali 

Accesso a pool di 
talenti di alto livello

Impatto sulla societa’ : Maggior consapevolezza sull’autismo, maggior comprensione della neurodiversità e I suoi vantaggi
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A livello globale esiste un grande divario occupazionale nell'autismo. Si stima che meno del 22% delle persone autistiche abbia un'occupazione
significativa [1], in linea con i loro risultati scolastici. Anche un livello di istruzione superiore alla media non migliora le possibilità di impiego di una
persona autistica. Le indagini [2] condotte da organizzazioni come la National Autistic Society del Regno Unito rivelano che la grande
maggioranza delle persone autistiche desidera lavorare e ha molto da offrire. Tuttavia, si trovano di fronte a barriere come processi di assunzione
complessi, mancanza di supporto sul lavoro, scarsa consapevolezza dell'autismo nelle organizzazioni e pregiudizi da parte dei datori di lavoro.

È fantastico lavorare in un posto in cui ci sono 
altre persone autistiche intelligenti e con 

organizzazioni clienti affermate e di grande 
prestigio. Qui posso sfruttare appieno le mie 
capacità e i nostri clienti possono beneficiare 

della mia esperienza.

Phillipe Demichele
Consulente, auticon Italia

consulenti
impiegati

dei nostri consulenti ha un 
master o un titolo 
superiore

era disoccupato o 
sottoccupato al 
momento della

di coloro che hanno lasciato 
auticon, si sono trasferiti per 
opportunità di carriera simili 
o migliori

concorda sul fatto che il lavoro 
svolto in auticon corrisponda 
alle proprie competenze
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Avere l'opportunità di aggiornarsi e di 
lavorare in nuove aree è per me l'aspetto 

più prezioso e piacevole della 
partecipazione ad auticon.

Non diamo ai nostri consulenti "lavoretti" 
fatti apposta per le persone autistiche. Si 

tratta di lavori veri e propri che prevedono 
buoni stipendi e buoni benefit.

Patrick Cooper
Direttore della consulenza, 
auticon UK

Meiko Giesemann
Consulente, auticon Australia

auticon ha 
fornito una 
serie di progetti 
e competenze 
tecnologiche in 
diversi settori e 
aree 
geografiche. 

Quality 
Assurance

Software 
Development

Data 
Science

Cyber 
Security / 

Compliance
Altro
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Il cambiamento più grande per me da quando 
sono in auticon è non dover convincere le 

persone che ho bisogno di accomodamenti. 
Posso quindi avere una vita più gratificante in 
generale e non solo sprecare le mie energie 

per convincere le persone ad aiutarmi.

auticon è una seconda 
famiglia per me. Mi piace stare 
in un posto di lavoro che non 
solo mi capisce, ma mi aiuta 

anche a capire me stesso.

Andrea Derpini
Consulente, auticon Italia

Brooke Talcott
Consulente, auticon USA

Le persone autistiche vivono e interpretano il mondo in modo diverso. Queste differenze possono essere fraintese o, peggio, giudicate
ingiustamente. Questo porta spesso le persone a mascherare i propri tratti autistici o a sentirsi a disagio a rivelare la propria condizione autistica ai
datori di lavoro. Senza il giusto supporto e la giusta comprensione, l'esperienza lavorativa di una persona autistica può risultare faticosa e
opprimente, portando spesso al burnout. Tuttavia, solo il 12% degli adulti autistici dichiara di ricevere un adeguato supporto lavorativo [3]. Trovare
e mantenere un lavoro può quindi diventare una vera sfida per una persona autistica.

si sente più 
sicuro di 
sé

dei consulenti lavora 
in auticon da oltre 2 
anni

sperimenta un 
miglioramento della 
qualità della vita da 
quando è entrato in auticon

riferisce di aver 
migliorato il proprio 
benessere

sente di poter 
essere 
autentico sul 
lavoro

dichiara di 
apprezzare il 
lavoro che svolge

si sente 
apprezzato per 
ciò che è

si sente 
sostenuto sul 
lavoro

Abbiamo chiesto ai 
nostri consulenti quali 

siano gli aspetti più 
significativi per loro 

nella sfera 
lavorativa, misurando 
poi la loro esperienza 
in auticon in ciascuno 

di questi aspetti.
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Vedere il mondo in modo diverso permette a una persona autistica di offrire prospettive uniche in qualsiasi tipo di compito o situazione. Le persone
autistiche hanno spesso punti di forza cognitivi come l'attenzione ai dettagli, l'attenzione sostenuta, spiccata immaginazione e creatività, una
memoria autobiografica superiore e capacità analitiche istintive nell'individuare tendenze o riconoscere modelli. Queste caratteristiche rendono
loro particolarmente adatti alle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM). Tuttavia, oggi i datori di lavoro non
riescono ad attingere a questo bacino di talenti a causa di una scarsa consapevolezza e di insidie sistemiche nelle pratiche di assunzione. Il timore
dei responsabili HR di sbagliare le modalità di interazione con i dipendenti neurodivergenti [5] costituisce un'ulteriore barriera all'inclusione. Con la
carenza di talenti a livello globale e le crescenti carenze di competenze nel campo della tecnologia, la capacità di attrarre e trattenere i talenti
neurodivergenti rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo per qualsiasi organizzazione.

Ora ho una comprensione molto più 
approfondita del contributo positivo che una 
persona autistica può dare sul posto di lavoro 

e di cosa sia effettivamente l'autismo.

Collaboratore -
organizzazione cliente

auticon ci ha aiutato a sviluppare la nostra 
consapevolezza sulla neurodiversità, a migliorare 

le nostre pratiche interne e ha contribuito al nostro 
successo grazie al lavoro di queste persone 

altamente qualificate.

Department Head - organizzazione 
cliente

Aiutiamo le organizzazioni ad 
accogliere i talenti 
neurodivergenti.

Oltre dei clienti collabora con noi da più di 
2 anni

dei nostri clienti 
afferma che la 
propria 
percezione 
dell'autismo
è cambiata v

ha una maggiore 
comprensione della 
neurodiversità come 
risultato della collaborazione 
con auticon

concorda sul fatto che il proprio team 
si sente più sicuro nel lavorare con 
persone autistiche

[6]
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Il coaching che forniamo può essere 
applicato dai nostri clienti a tutti i loro 

dipendenti, consentendo a tutti i membri 
del team di prosperare.

Ali Dussault
Direttore del personale, auticon 
Canada

Commercio
al dettaglio

Tecnologia Assistenza
sanitariaProduzione

Settore
pubblico

Aerospaziale

Energia

Prodotti
farmaceutici

Trasporti e 
logistica

Petrolio e gas

EdtechConsulenza Servizi di 
pubblica utilitàTelecomunicazioni

Intrattenimento Automotive

Comunicazione

Assicurazioni

Servizi finanziari

auticon ha collaborato con successo con organizzazioni di diversi settori e in ogni area geografica. Questi includono
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Il consulente ha definito il nostro 
problema più precisamente. Di 

conseguenza, è stata implementata una 
soluzione molto più mirata ed efficace.

Senior Leader -
organizzazione cliente

I consulenti di auticon hanno profili tecnici di 
altissimo livello con elevata precisione e 
capacità di portare innovazione ai nostri 

progetti. L'inclusione di profili autistici nella 
squadra ha avuto anche un impatto molto 

positivo sulla squadra.

Department Head –
organizzazione cliente

dei clienti ritiene che lavorare con i consulenti 
auticon abbia avuto un impatto positivo sulla 
cultura del proprio team

dei clienti ha dichiarato che i consulenti auticon 
hanno apportato un prezioso contributo 
professionaleai loro progetti...
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Siamo orgogliosi dei modi in cui i nostri dipendenti danno voce all'autismo come sostenitori di questioni finora non identificate o non affrontate
nella società e nei luoghi di lavoro. Questi esempi di attivismo sociale sono al centro dell'innovazione di auticon.

Dopo aver vinto un premio ai Digital Disruptor Awards dell'Australian Computer Society, auticon Australia
è apparsa in un articolo della rete multimediale multipiattaforma SBS Australia. Il nostro consulente
Anthony Ni ha condiviso la sua esperienza nel servizio che ha messo in evidenza i punti di forza dei
dipendenti neurodiversi e il loro prezioso contributo al rivenditore nazionale Woolworths.

SBS Australia raggiunge circa 12 milioni di australiani ogni mese, offrendo un'ottima opportunità per
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'autismo e sull'impatto positivo della neurodiversità nelle
organizzazioni. La storia è andata in onda a livello nazionale in tutta l'Australia tramite SBS World News
Television il 2 aprile - Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Dopo SBS World News, la
storia è stata pubblicata anche sui canali social media di SBS Australia, sulla radio nazionale SBS, sul
servizio podcast SBS, sulla home page del network e in quattro lingue diverse, raggiungendo una
moltitudine di australiani.

auticon Canada, in collaborazione con Deloitte Canada, ha pubblicato un rapporto di mercato unico nel
suo genere sull'esperienza lavorativa dei canadesi autistici: “Embracing neurodiversity at work: How
Canadians with autism can help employers close the talent gap.” Il rapporto ha intervistato oltre 450
adulti autistici in tutto il Canada e ha incluso interviste a persone autistiche in cerca di lavoro e a datori di
lavoro che si occupano di lavoratori neurodiversi. Lo studio ha rilevato che una delle barriere più alte che
la comunità autistica si trova attualmente ad affrontare è l'attenzione dei datori di lavoro alla
competenza sociale durante il processo di colloquio, nonché la mancanza di sistemi di supporto
strutturale, comprese le politiche di lavoro flessibile. Tuttavia, molti datori di lavoro hanno riscontrato
che la presenza di persone autistiche nei loro team ha avuto un impatto positivo sull'azienda e sul suo
funzionamento. Lo studio presenta anche le illustrazioni di Emcie Turineck, artista digitale e illustratrice
neurodivergente di Montreal. Pubblicato nel marzo 2022, lo studio ha ricevuto una copertura mediatica
in tutto il Canada ed è stato accolto positivamente dalla comunità aziendale.13 ©auticon 2022
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Elisabeth Reyes, consulente di auticon France, e Fabienne Cazalis, ricercatrice del CNRS (e membro del
comitato consultivo di auticon France), in collaborazione con altri esperti scientifici, hanno pubblicato
uno dei più grandi studi finora condotti sulla vulnerabilità delle donne autistiche alla violenza sessuale.
Questa ricerca, sottoposta a revisione paritaria, ha rilevato che 9 donne autistiche su 10 sono vittime di
violenza sessuale. Solo il 30% delle partecipanti ha dichiarato di aver denunciato l'abuso, e il 26% non è
stato creduto. La ricerca conclude che l'autismo aumenta il rischio di vittimizzazione sessuale nelle
donne.

La ricerca è stata pubblicata su Frontiers la rivista accademica più grande e più citata al mondo.
L'obiettivo dello studio è prevenire e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza sessuale e
contribuire a migliorare le strategie di trattamento delle vittime e i programmi di prevenzione in tutto il
mondo.

In Germania abbiamo istituito l'auticon Academy, una piattaforma di apprendimento creata dai
dipendenti per i dipendenti. L'Accademia organizza conferenze, workshop e seminari di discussione
interattivi su argomenti di interesse comune, che possono spaziare dall'auto-avvocatura alla
consapevolezza della salute mentale, fino alle iniziative di impatto sociale. Un workshop su "Linguaggio e
autismo" ha esplorato le prospettive sul modo in cui parliamo di noi stessi e le sfumature del linguaggio
quando parliamo con e di persone autistiche. I risultati della discussione sono stati poi condivisi con i
media in occasione di un evento esterno di sensibilizzazione sulla neurodiversità.

L'Academy ha un impatto importante anche all'interno di auticon. È aperta a tutti i dipendenti e serve
come piattaforma di partecipazione aperta per organizzare eventi e mostrare le competenze. I nostri
specialisti IT autistici hanno spesso un ampio know-how nel loro campo che possono condividere con
altri colleghi. Soprattutto, dà alle nostre persone un senso di autonomia che rafforza la fiducia e
contribuisce a un maggiore benessere generale.
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I Job Coach di auticon Italia insieme al Prof. Giovambattista Presti e a un team di esperti accademici,
hanno creato un programma di Mindfulness per adulti autistici basato sull'Acceptance and Commitment
Therapy (ACT). Il programma è stato sviluppato durante il blocco di Covid-19 per supportare i nostri
consulenti mentre tutte le interazioni si spostavano online. L'efficacia delle prime sessioni nel sostenere
il benessere mentale dei consulenti ha fatto sì che diventasse un programma completamente sviluppato
che continua tuttora con sessioni settimanali per i nostri colleghi in Italia.

Nel giugno 2022, Alice Nova ha presentato il lavoro alla Conferenza Mondiale dell'Association for
Contextual Behavioural Science (ACBS) a San Francisco. La Conferenza Mondiale riunisce clinici e
ricercatori per discutere di ricerca all'avanguardia con professionisti ed esperti di tutto il mondo.

Durante la transizione al lavoro da casa durante la pandemia, il nostro team in Svizzera ha individuato
diverse sfide per i nostri consulenti. Motivato dalla necessità di supportare i consulenti alle prese con i
problemi sensoriali che ogni spazio abitativo può presentare, il team ha avviato una stretta
collaborazione con un gruppo no-profit locale. Insieme a ricercatori svizzeri, hanno creato un piano di
supporto di coaching per aiutare a superare le sfide dello spazio abitativo, soprattutto per le persone
autistiche che vivono per la prima volta da sole.

Negli ultimi 18 mesi, questo progetto si è trasformato in un vero e proprio progetto di coaching
residenziale. Un coach residenziale offre consulenze online per i problemi di tutti i giorni e offre coaching
regolare alle persone autistiche che stanno costruendo la loro vita indipendente. L'opportunità di
ricevere questo coaching da parte dell'organizzazione no-profit, oltre al job coaching da parte di auticon,
è stata accolta molto bene dai consulenti e tutti i soggetti coinvolti hanno beneficiato della sinergia.
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auticon UK ha lanciato una serie di podcast sulla consapevolezza dell'autismo - ‘Autism: In conversation
with auticon’.La serie è progettata per guidare alla consapevolezza delle realtà dell'autismo sul posto di
lavoro, dai meriti di assumere talenti neurodivergenti, fino ad alcune delle sfide più comuni affrontate
dagli adulti autistici sul posto di lavoro, i podcast. Ospitato da Carrie Grant MBE, ogni episodio presenta
interviste con voci di spicco sull'autismo, tra cui figure del mondo degli affari, influencer dei social media
e accademici autistici.

Consulenti auticon, Job Coach e membri del team operativo partecipano regolarmente ai podcast per
condividere le loro esperienze e le loro prospettive sull'autismo. Il podcast è disponibile su Spotify,
Apple Podcasts e Google Podcasts.

I processi di reclutamento di auticon sono progettati per offrire ai candidati autistici ambienti e interazioni
che creino valore, indipendentemente dal fatto che alla fine entrino o meno in auticon. Per supportare i
candidati autistici in cerca di occupazione, auticon US ha creato la "Ready to Work Community". Vengono
offerte sessioni gratuite ai candidati che stanno affrontando il nostro processo di assunzione o sono alla
ricerca di occupazione altrove.

Dirette da Louise Stone - Head of Recruitment and Community Partnerships, auticon USA - queste
sessioni si concentrano sia sulle soft skills che sulle competenze tecniche con argomenti come “SQL and
Careers in Data”, “Navigating the Recruitment Process”, e “Software Engineering – What’s Trending,
What’s Timeless”. Durante queste sessioni di un'ora, la presentazione dell'argomento è seguita da una
discussione aperta in cui i candidati possono condividere le loro conoscenze e porre domande. La
comunità Ready for Work vede la partecipazione attiva dei candidati e continua a crescere, con incontri
mensili.

Impatto sulla società
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auticon è un'orgogliosa innovatrice sociale. I nostri risultati
sono la testimonianza di ciò che un'organizzazione
neurodiversa può raggiungere. Siamo grati per il
riconoscimento che il nostro lavoro ha ricevuto a livello
internazionale nel corso degli anni e per la crescente fiducia
che i nostri clienti e investitori ripongono in noi.

Sappiamo anche che c'è ancora molto lavoro da fare. Se da
un lato vediamo una maggiore enfasi rispetto al passato
sulla diversità, l'equità e l'inclusione, dall'altro c'è una scarsa
consapevolezza dell'autismo e un apprezzamento
insufficiente della neurodivergenza. Questo stato di cose
non fa che rafforzare la nostra determinazione a fare e
ottenere di più come sostenitori della neurodivergenza.

Siamo entusiasti del prossimo decennio e delle opportunità
che ci attendono. In quanto azienda a maggioranza autistica,
auticon gode di una ricca diversità di abilità e competenze.
Continueremo a sfruttare i nostri diversi punti di forza
condividere il know-how e le competenze che abbiamo
acquisito nel corso degli anni per offrire nuovi servizi e
prodotti innovativi che migliorino la vita delle persone
neurodiverse.

Il nostro viaggio nell'innovazione sociale è appena iniziato!

Meeta Thareja
Chief People & Social Innovation Officer, auticon

Lavorare per una causa mi stimola. In 
auticon si ha un impatto e si è 

costantemente stimolati a imparare 
cose nuove e a tenersi aggiornati.

Senda Herring
Job Coach, auticon France

17 ©auticon 2022



Office for National Statistics (ONS), UK – Outcomes for disabled people in the UK 2020:
Outcomes for disabled people in the UK - Office for National Statistics (ons.gov.uk) [1]

The National Autistic Society - The autism employment gap:
basw_53224-4_0.pdf [2]

Autism-Europe (autismeurope.org)
State of play of employment of people on the autism spectrum in Europe: barriers, good practices and trends [3]

auticon Consultant Survey: The Impact Survey questionnaire was sent to all our 266 consultants, of which 150 
participated, representing a 56% participation rate. The survey was carried out in June 2022. [4]

auticon Customer Survey: We had 93 respondents from 72 companies across 8 countries. The survey was carried 
out in June 2022. [6]

The Institute of Leadership and Management – Workplace Neurodiversity: The Power of Difference: Workplace 
Neurodiversity | The Institute of Leadership & Mgt (institutelm.com) [5] 
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Impact methodology: We follow a Lean Data Approach to measure our social performance. Developed by acumen.org, Lean Data 
Approach is a human-centred methodology that uses lean experimentation principles to measure the social benefits to the people served 
by an organisation. It aims for actionable insights from customers that can help improve outcomes that are most meaningful for them.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2020
https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_53224-4_0.pdf
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf#:~:text=Around 1% of the European population is on,data, disaggregated by impairment types on employment rates:
https://www.institutelm.com/resourceLibrary/workplace-neurodiversity-the-power-of-difference.html
https://acumen.org/lean-data/
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