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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 14 del 9 settembre 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.  

***** 

Ricordiamo a chi è titolare di partita IVA la possibilità 

d’iscriversi ai seguenti corsi di formazione gratuiti: 

 

 

 

“L’arte della consulenza”: 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; 

“Le Soft Skills”: serve per migliorare le proprie competenze trasversali e riuscire a 
trasmettere meglio le proprie competenze sul mercato del lavoro. 

Destinatari: lavoratori autonomi in possesso di partita Iva che intendono migliorare la  
propria competitività e la capacità  di “stare sul mercato”. Durata: 80 ore per ciascun corso. 
Inizio previsto: gennaio 2015 (a condizione che sia raggiunto il numero minimo di 
partecipanti stabilito dalla Regione). Per scaricare la brochure dei corsi e la scheda di 
adesione, e per le modalità d’iscrizione  visitate il nostro sito alla pagina: 

http://www.atdal.eu/2014/08/17/corsi-di-formazione-gratuiti 

***** 

 Il 3 settembre Patrizia Murgia è stata ospite di 

“Sky TG 24 Pomeriggio”, un programma di 

attualità condotto da Paola Saluzzi. Nel prossimo 

numero vi daremo il link alla registrazione video del suo intervento.  

Volete anche Voi raccontare in diretta tv su Sky la Vostra storia di 

lavoro precario / disoccupazione ? Scriveteci ad infolazio@atdal.it ! 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.atdal.eu/2014/08/17/corsi-di-formazione-gratuiti
mailto:infolazio@atdal.it
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Testimonianze su Over 40 e auto-imprenditorialità: 
intervista a Conchita Salas 

 

Continua la pubblicazione di storie che hanno come filo conduttore la possibilità di 
reinserirsi nella vita lavorativa superati i quarant’anni avviando una propria attività. In 
questo “numero” (clicca qui: http://goo.gl/jSzP8j ) incontriamo Conchita Salas, che ha 
intrapreso con successo la carriera di insegnante ed esaminatrice di lingua spagnola. 
Conchita ha già ricevuto incarichi da istituti prestigiosi quali il Seraphicum come 
esaminatrice, e per l’UPTER sta preparando un corso di lingua spagnola di 15 lezioni con 
frequenza settimanale che si terrà dal 22 settembre 2014 nella sede dell'associazione 
culturale “Attività di pensiero” in Viale Manlio Gelsomini, 32 (zona p.zza Albania). Ci 
racconta come è arrivata, 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 personale e incrementandole con un suo personale percorso formativo.  

Se come Conchita avete avviato una nuova attività d’impresa, un lavoro autonomo, o vi 
state impegnando a farlo, inviateci una mail a infolazio@atdal.it col vostro numero 
telefonico, e sarete contattati per raccontare la vostra storia.  

Gli intervistati racconteranno in cosa consiste la loro nuova attività, dove è localizzata e da 
quando è aperta; qual è stata la motivazione principale per crearla, quali competenze 
maturate nel corso della loro esperienza sono state loro 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 tante altre idee e consigli utili.  Un’ottima pubblicità 
per la propria iniziativa ! 

 
***** 

 
E’ on-line il report (in inglese) “OECD  Employment 

outlook 2014”, relativo all’annuale valutazione sul mercato 

del lavoro e sulle prospettive occupazionali nei Paesi 

OCSE. Per il testo completo: http://goo.gl/Dj4jB3 

 

http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/jSzP8j
mailto:INFOLAZIO@ATDAL.IT
http://goo.gl/Dj4jB3
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***** 

Fino al 30 settembre si può (anzi …. si deve !) compilare il questionario  

on-line relativo ad un’importante ricerca a livello europeo  

 

Nell'ambito della collaborazione tra l'associazione Per Formare e ATDAL OVER 40 siamo 
invitati a partecipare al sondaggio per gli over 40 sulle motivazioni all'apprendimento 
e sulle loro scelte riguardo alla formazione. Il questionario richiede circa 15 minuti per 
la sua compilazione; chi non lo avesse ancora fatto può accedere da qui: 

http://www.atdal.eu/2014/07/11/questionario-sulla-motivazione-degli-adulti-maturi-
allapprendimento-e-sulle-loro-preferenze-nella-formazione  

***** 

Iniziativa per la Settimana europea per il reddito di base. 

In occasione della “Settimana Europea per il Reddito di 

Base”” che si terrà dal 15 al 21 settembre,  il BIN Italia vi 

invita a partecipare all’incontro: “Fundamental Rights: 

Europa e Reddito Garantito” martedì 16 settembre alle ore 

17,00 presso la Libreria Fandango, Via dei Prefetti, 22 - 

Roma. Per scaricare la locandina:  http://goo.gl/isAZms  

 
***** 

CON SOLI 20 EURO POTETE FARE MOLTO …….  

Per diventare soci andate sul nostro sito alla 
pagina: http://www.atdal.eu/come-aderire (le modalità 
di pagamento sono le stesse anche per chi è già 
socio e deve rinnovare). La quota è rimasta la 
stessa dal 2002 (quando ATDAL Over 40 venne 
costituita) e non basta più a fronte delle spese 
che l’Associazione sostiene per le sue tante 
attività. Siamo consapevoli che tanti di noi non 
possono permettersi di spendere neppure 20 
euro, ma invitiamo chi può farlo ad un piccolo 
gesto di solidarietà che può dare grandi risultati !  

 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/2014/07/11/questionario-sulla-motivazione-degli-adulti-maturi-allapprendimento-e-sulle-loro-preferenze-nella-formazione
http://www.atdal.eu/2014/07/11/questionario-sulla-motivazione-degli-adulti-maturi-allapprendimento-e-sulle-loro-preferenze-nella-formazione
http://goo.gl/isAZms
http://www.atdal.eu/come-aderire
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***** 
Da Nicola Fasciano riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

 

“Sappiamo che esistono leggi e sentenze che 

puniscono l’usura. Se una banca o una società 

finanziaria vi ha addebitato interessi passivi 

applicando tassi usurai (quindi illeciti) sui vostri 

conti correnti, mutui, leasing, prestiti o 

finanziamenti, sia che siate privati o imprese, la 

legge prevede che GLI INTERESSI 

RICONOSCIUTI USURAI DEBBANO ESSERE 

INTERAMENTE RESTITUITI.  

Se siete interessati ad una verifica GRATUITA sul 

vostro mutuo, conto corrente ecc. o avete subìto 

azioni vessatorie come decreti ingiuntivi, precetti o 

pignoramenti, per qualunque chiarimento potete inviarmi una mail all’indirizzo  

nicola.fasciano.SDL@gmail.com.  

 

Inoltre, nel caso in cui fosse ritenuto opportuno agire legalmente contro la banca o 

la società finanziaria, la SDL Centrostudi s.p.a., tra le più esperte e riconosciute nel 

panorama nazionale, fornirà un percorso di tutela legale il cui risultato è anche 

assicurato da una importante compagnia di assicurazione”.  

 

 

 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, li trovi sul sito liberamente  

scaricabili in formato Pdf: 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 
 

http://www.atdal.eu/
mailto:nicola.fasciano.SDL@gmail.com
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

