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Sap assume centinaia di autistici. Il vantaggio? 
Pensano in modo diverso
di Gianni Rusconi23 maggio 2013

In Germania, invece, l'autismo è visto come un valore. Soprattutto dalle aziende informatiche. Auticon è stata la 
prima azienda tedesca a impiegare soggetti affetti da disturbi autistici come suoi consulenti nel testare software 
e analizzare siti alla ricerca di errori: sette le figure attive oggi a Berlino, quattro a Düsseldorf e in previsione se 
ne aggiungeranno altre cinque a Monaco.

E allo stesso modo la pensano in Sap, una delle più grandi aziende al mondo nel campo delle applicazioni per le 
imprese. L'idea della compagnia è infatti quella di assumere nei prossimi sette anni alcune centinaia di persone 
autistiche in tutto il mondo come programmatori e collaudatori di software. 

Un progetto su scala globale 
Il piano di Sap, per cui sono state avviate sperimentazioni pilota in India e in Irlanda, prevede di arrivare entro 
il 2020 a una presenza di lavoratori "diversi" pari all'1 per cento (percentuale che si stima rappresenti la 
diffusione dell'autismo fra la popolazione mondiale) di un organico che conta oggi 65mila dipendenti.
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CORRIERE DELLA SERA.it
Salute

IL CAPO DEL PERSONALE DELLA SAP: «PENSANO IN MODO DIVERSO, 
FAVORENDO L’INNOVAZIONE»
«Cerchiamo programmatori autistici»
L'annuncio del colosso tedesco del software
Le assunzioni saranno condotte con l’organizzazione danese Specialisterne, che 
aiuta gli autistici a trovare lavoro

Stando alle previsioni, entro il 2020 l’1% degli attuali 
65mila dipendenti della Sap dovrebbe essere affetto da 
autismo e, come già avvenuto in occasione del progetto 
pilota lanciato dalla stessa azienda in India nel 2011 (dove 
sono stati assunti 6 collaudatori autistici, registrando un 
aumento della produttività e della coesione del gruppo), 
anche in questo caso le selezioni per le assunzioni saranno 
condotte in collaborazione con l’organizzazione danese 
Specialisterne, che aiuta gli autistici a trovare lavoro nelle 
aziende informatiche, e si svolgeranno in tutto il mondo (si 
parte quest’anno da Stati Uniti, Canada e Germania). La 
Sap non è però la prima azienda informatica tedesca a 
sperimentare con successo l’utilizzo di personale
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NEWS
The special skills of our consultants are your benefits in the field of quality 

assurance!
auticon is the first company in Germany to exclusively employ autistic people as 
consultants in IT sector. We utilize the logic-analytical strenghts of our consultants 
in the fields of software testing and quality assurance.

Our team in Dusseldorf
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We offer:
• analyzing, checking and testing highly complex 

systems
• performing consistency checks of technical 

specifications against clients specifications
• specification and modeling of complex work 

flows
• migration of web content management systems
• analysis and clearing up of huge amounts of data 

through visual comparison
• creating technical manuals and documentations
• high-quality data recording and indexing
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Autismo Germania: Auticon, l’azienda che scommette sulla 
sindrome di Asperger
04 venerdì gen 2013
Pubblicato da mondoaspie in Abilità autistiche, Articoli, ASD, Aspie, Autismo, autismo ad alto funzionamento, Disturbi spettro autistico, Giornate 
Aspie, Realtà autistiche, SA, Segnalazioni, Sindrome di Asperger, Stampa estera, Tecnologia, Vita da Aspie

Nel 1980 il film “Rain man” portò al cinema l’autismo, nel 2003 il libro di 
Mark Haddon “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” fece 
conoscere al mondo “la sindrome di Asperger”, entrambi ottennero col loro 
successo un grande risultato: far capire che le persone affette da questi 
disturbi dello sviluppo non hanno solo problemi ma anche grandi 
capacità.E’ il principio da cui è nata “Auticon”, azienda di formazione 
tedesca che prepara le persone con la sindrome di Asperger per diventare 
tester di software. Philip Von Der Linden è stato assunto da poco e dice di 
non essere mai stato così apprezzato sul lavoro. “Questo rende la vita 
preziosa. Essere necessario a qualcuno. E se quello che si sa fare è 
apprezzato quello che sembra una debolezza diventa una risorsa”. Infatti 
la società ha scoperto che chi soffre di questa sindrome  ha talento nel 
trovare difetti nelle programmazioni molto complesse. Il fondatore 
dell’azienda Dirk Mueller-Remus lo ha imparato da suo figlio, colpito dal 
disturbo. “I nostri ragazzi hanno un sacco di capacità nella concentrazione 
analitica nel pensiero logico – dice – E siamo sicuri che le industrie IT ne 
avranno benefici”. I dati dicono che solo il 15% di loro viene impiegato in 
aziende private
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Requisiti per la SAPche assume
Programmatori software
Tester o collaudatori 

Capacità di individuare gli errori

Maggiore attenzione ai dettagli

Pensare in modo diverso

porta innovazione
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Disturbi pervasivi 
dello sviluppo

 Diagnosi 
categoriale 

Sistemi diagnostici 
DSM IV               DSM V

Diagnosi 
dimensionale

Sindromi 
autistiche
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Sindromi autistiche

Autismo

Soggetti a 
basso 

funzionamento

Sindrome di 
Asperger

Soggetti ad 
alto 

funzionamento

continuum
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Cos’è l’intelligenza?
E’ possibile definire l’intelligenza come 
l’applicazione di abilità cognitive e 
conoscenze, al fine di imparare, risolvere 
problemi e raggiungere scopi che sono 
apprezzati da un individuo o da una 
cultura. Si è passati nel corso degli anni 
attraverso diverse teorie, costrutti, 
modelli...
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C. Spearman fu il primo ad applicare 
l’analisi fattoriale ai test d’intelligenza, ossia 
un procedimento statistico per identificare 
elementi comuni, o fattori (in questo caso, le 
capacità mentali primarie), che stanno alla 
base delle prestazioni in una serie di 
compiti.
 Elaborò la Teoria dei due fattori: il fattore 
G o di intelligenza generale e il fattore S o 
fattore specifico,che  rivela abilità specifiche 
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Con l’andare del tempo si è passati da una 
concezione dell’intelligenza unitaria 
(fattore generale di Spearman sottostante 
a tutti i compiti), ad una molteplice, 
Guilford (1967) ha portato alle estreme 
conseguenze tale concezione 
dell’intelligenza, è arrivato 
all’identificazione di ben centoventi fattori 
indipendenti
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Un altro approccio teorico (Cattell 1957; 
Horn 1968; Noll 1997) ha proposto la 
teoria Gf-Gc che mantiene una struttura 
gerarchica dove al livello più alto ci 
sarebbero due fattori di intelligenza 
generale: 

INTELLIGENZA FLUIDA

INTELLIGENZA CRISTALLIZZATA
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a livello gerarchico più basso vi sono 7 fattori 
più specifici: 
- memoria a breve termine  
- memoria a  lungo termine
- elaborazione visiva  
- elaborazione uditiva
- velocità di elaborazione per compiti semplici  
- velocità con cui si prendono decisioni 
corrette 
- conoscenze quantitative 
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INTELLIGENZA FLUIDA
Sono le operazioni mentali utilizzate per affrontare un 
compito nuovo che non può essere eseguito in modo 
automatico. Concerne le operazioni mentali o le strategie 
legate al problem solving. Tali operazioni mentali includono 

 formazione e riconoscimento di concetti,
 percezione di relazioni tra modelli,
deduzioni e Induzione
risoluzione di problemi,
estrapolazione, riorganizzazione o trasformazione delle 
informazioni.
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INTELLIGENZA 
CRISTALLIZZATA

E’ l’abilità di utilizzare efficacemente e di 
ragionare su informazioni 

precedentemente apprese, in relazione alla 
quantità e profondità di conoscenza 

accumulata.
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WISC III WISC IV
QI  Verbale Comprensione verbale

Somiglianze Somiglianze
Vocabolario Vocabolario

Comprensione Comprensione
Informazione Ragionamento visivo

QI Performance Concetti illustrati
Disegno con cubi Ragionamento matrici

Riordinamento storie figurate Disegno con cubi
Ricostruzione di oggetti Memoria di Lavoro
Completamento di figure Memoria di cifre

Libertà dalla distraibilità Riord. lettere-numeri
Velocità elaborazione

Cifrario
Ricerca di simboli

Rag. aritmetico/Memoria cif
Velocità di elaborazione

Cifrario/ Ricerca simboli

lunedì 21 ottobre 13



WISC IV  e misura 
dell’intelligenza

La WISC IV introduce altri indici per 
arricchire il QIT

IAG Indice Abilità Generale
ICC indice di competenza cognitiva
Introduzione di indici derivanti da 

elaborazione di Cluster Clinici

lunedì 21 ottobre 13



Quattro fattori (Psycological 
Association 2003) sottendono la 

scala:
Comprensione Verbale
Ragionamento Visuo-percettivo;
Memoria di lavoro
Velocità di elaborazione 
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Individuazione di 8 cluster clinici
Ragionamento fluido (Gf)
Elaborazione visiva (Gv)

Ragionamento fluido non verbale (Gf –non 
verbale)

Ragionamento fluido verbale (Gf verbale)
Conoscenza lessicale ( Gc VL)

Informazione generale (Gc KO)
Memoria a lungo termine (Gc LTM)

Memoria a breve termine (Gsm _MW)
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Cluster e subtest

Ragionamento fluido CI; RA; RM
Elaborazione visiva DC;CF

Ragionamen fluido nonverb RM; CI
Ragionamento fluido verb SO; RP

Conoscenza lessicale RP; VC
Informazione generale CO; IN

Memoria a lungo termine IN; VC
Memoria a breve termine RLN;MC
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Profili neuropsicologici
in bambini 

con autismo HF

WISC III e WISC IV 
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Rafael E. Oliveras-Rentas • Lauren Kenworthy • Richard B. Roberson III •                                     
l     Alex Martin • Gregory L. Wallace

J Autism Dev Disord (2012) 42:655–664

Punteggi < Indice Libertà dalla distraibilità 
e Velocità di Processamento (WISC III)

 Memoria di Lavoro (< o nella media) 

punti di debolezza:attenzione; velocità di 
elaborazione e grafo motricità; 
ragionamento sociale;comprensione ling
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S. Dickerson Mayes e S.L. Calhoun
L. of Autism Dev Disord (2008)

Indice di Abilità Generale > al QI totale 
nel 98% casi e superiore alla media della 
popolaz. generale

ML e VE significativamente < di RP e CV

RP > CV

CV e RP significativam. > alla media della 
popolazione, VE ed ML < alla media
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Subtest  CV
Comprensione                punteggio più basso
Somiglianze                  punteggio più alto

Subtest RP
Ragionamento con matrici                più alto 
Concetti Illustrati e Disegno con cubi  
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Percezione di relazione tra modelli

Deduzioni e Induzioni

Formazione e riconoscimento di concetti

Scanning visivo

Cosa sottendono i 
cluster GFnv e Gv (abilità ristrette)?

Capacità visuopercettive e di problem solving

Riconoscimento rapido figura-sfondo
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Somiglianze   Gc

Sviluppo del linguaggio, sviluppo 
generale delle abilità nella lingua madre 
(non comporta la lettura)

induzione sulla base di stimoli verbali
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Punti di forza

Punti di debolezza

Ragionamento visivo

Attenzione,  abilità grafo-motorie, 
velocità di elaborazione
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Nei subtest brevi, caratterizzati da 
strutturazione e che non richiedono 
abilità motorie (Concetti 
illustrati,Somiglianze e Matrici)
Compiti che richiedono risposte 
verbali brevi, senza limiti di tempo e 
che non richiedono competenze 
motorie

Punti di forza
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TEST UTILI

Oltre alla scala WISC IV

Leiter 

Nepsy-II

Vineland
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Obiettivo di lavoro

Valutare sempre più accuratamente le 
caratteristiche  e il profilo individuale di 
ogni soggetto autistico per impostare 
con lui attività che vadano ad 
implementare le abilità sociali ma anche 
cognitive
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L’augurio è che realmente la società 
tutta e il mondo del lavoro in particolare 
veda le “diversità” delle persone con 
autismo non solo come deficit ma anche 
come potenzialità e risorse persino in 
termini economici

lunedì 21 ottobre 13


