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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 13 del 24 agosto 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano, Patrizia Murgia e 

Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 

scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  

 

***** 

Corsi di formazione gratuiti 

 

 

 

 
La Regione Lazio ha pubblicato un bando di finanziamento per  corsi di formazione per 
imprenditori, lavoratori autonomi, titolari d’impresa.  

ATDAL Over 40, in collaborazione con Studio Staff R.U. propone ai lavoratori 
autonomi in possesso di partita Iva che intendono migliorare la  propria 
competitività e la capacità  di “stare sul mercato” due corsi di formazione:  L’arte 
della consulenza e Le Soft Skills. 

Il primo corso tratta degli aspetti tecnici gestionali e strategici per chi opera o vuole 
operare come consulente aziendale, per migliorare la sua capacità di proporsi sul mercato 
e conoscere nello specifico la legislazione di riferimento. 

Il secondo corso serve per migliorare le proprie competenze trasversali e riuscire a 
trasmettere meglio le proprie competenze sul mercato del lavoro. 

I corsi sono gratuiti e riservati a possessori di partita Iva. La durata sarà di 80 ore per 
ciascun corso; i contenuti si basano su una metodologia d’aula esperienziale in cui 
accanto alle tradizionali nozioni tecniche si svolgeranno simulazioni e studi di casi 
specifici. I corsi avranno inizio a gennaio 2015, a condizione che sia raggiunto il numero 
minimo di partecipanti stabilito dalla Regione Lazio. 

Per scaricare la brochure dei corsi e la scheda di adesione, e per le modalità d’iscrizione  
visitate il nostro sito alla pagina: http://goo.gl/jbVCIf 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://goo.gl/jbVCIf
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***** 

Over 40 e creazione d’impresa:  

intervista a Michele Muscillo (*) 

 

Questa settimana pubblichiamo sul sito www.atdal.eu  - che v’invitiamo a visitare - una 

prima testimonianza sulla possibilità di reinserirsi nella vita lavorativa, superati i 

quarant’anni, avviando una propria impresa. Conosceremo Michele, che ha aperto un 

ufficio postale privato a Guidonia, in provincia di Roma, e ci spiegherà com’è arrivato, 

grazie anche al supporto di ATDAL Over 40, a intraprendere questo percorso sfruttando al 

meglio le competenze maturate in tutto l’arco della sua vita professionale e privata.  

Se come Michele avete avviato una nuova attività d’impresa, un lavoro autonomo o vi 

state impegnando a farlo,  inviate ad infolazio@atdal.it una mail col vostro numero di 

telefono, e sarete contattati per raccontare la vostra storia.  

Vi chiederemo in cosa consiste la vostra nuova attività, dove è localizzata e da quando è 

aperta; qual è stata la motivazione principale per crearla, quali competenze maturate nel 

corso delle vostre esperienze vi sono state maggiormente utili, quali i fattori di successo 

dell’impresa, gli aspetti da migliorare ed i rischi da evitare, il ruolo di ATDAL Over 40 nel  

supportare l’iniziativa e tanti altri consigli utili.  Un’ottima pubblicità per la Vostra 

iniziativa ! 

(*)   di Aurelio de Laurentiis 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/
mailto:INFOLAZIO@ATDAL.IT
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***** 

Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto, di compilare il 

questionario relativo ad un’importante ricerca a livello europeo  

 

Nell'ambito della collaborazione tra l'associazione Per Formare e ATDAL OVER 40 è stato 
dato il via al sondaggio rivolto agli over 40 sulle motivazioni all'apprendimento e 
sulle loro scelte riguardo alla formazione. Il sondaggio, che si vuole diffondere il più 
largamente possibile in Italia (metodologia “snow ball” = campionamento a valanga, cioè 
basato sul fatto che le persone passino parola sul questionario a propri parenti, 
amici e conoscenti), è stato elaborato da Per Formare in collaborazione con l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Sociologia - centro di ricerca WWELL). Il 
questionario consiste in 5 sezioni e richiede circa 15 minuti per la sua compilazione, che 
va fatta completamente on line accedendo da qui:  http://goo.gl/yu2zzR 

 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COMPILARE IL QUESTIONARIO  

E FARLO CONOSCERE AD ALTRI ! 

 

Lavoro: non solo giovani,  

emigrano anche gli over 50 

I giovani, se così si possono ancora definire uomini e donne fino ai 39 anni, rappresentano 

ancora la fascia più numerosa. Ma tra gli italiani costretti a emigrare per trovare migliori 

occasioni di lavoro, se non addirittura quell’impiego che da noi è diventata merce 

rarissima,ci sono tanti lavoratori con i “capelli grigi”. Lo sostiene il centro studi della 

Cna, una delle confederazioni degli artigiani. Perché se è vero che i giovani (nella fascia 

tra i 18 e i 39) sono stati i più numerosi a varcare il confine, a sorpresa si scopre che 

dall’inizio della crisi (quindi in un periodo compreso tra il 2007 e il 2013), la fascia cresciuta 

di più in percentuale è quella tra i 40 e i 49 anni.  

Per leggere l’articolo completo:  http://goo.gl/GARnCp 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/yu2zzR
http://goo.gl/GARnCp
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Consulta tutti i numeri della newsletter, li trovi sul sito liberamente  

scaricabili in formato Pdf:  http://goo.gl/kVhRQw 

 

http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/kVhRQw

