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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 17 dell’8 ottobre 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.  

 

***** 

              
 

PROGETTO “LABIRINTUS” - domande d’iscrizione fino al 10 ottobre 
Scade venerdì 10 il termine di presentazione delle domande 

di iscrizione al progetto “Labirintus”, rivolto a persone 

disoccupate o inoccupate over 40 organizzato da ATDAL 

Over 40 insieme alla Fondazione Internazionale Don Luigi Di 

Liegro ONLUS. Il percorso formativo si compone di 8 incontri 

tematici tenuti da docenti professionisti finalizzati a sostenere 

sul piano psicologico e su quello della riattivazione lavorativa 

persone over 40 che si trovino in situazioni di difficoltà 

conseguente alla perdita del lavoro o di estrema precarietà 

lavorativa. Il corso è gratuito e prevede l’erogazione di una 

borsa di sostegno ai partecipanti. Su www.atdal.eu trovate 

l’avviso pubblico e il modulo d’iscrizione.  

 

***** 

S. Messa in memoria di Don Luigi Di Liegro 

Lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 18,30 presso la 

Basilica dei SS. Apostoli, Piazza SS. Apostoli 

51 – Roma -  Santa Messa per il XVII anniversario 

della morte di Don Luigi Di Liegro.  La celebrazione 

eucaristica sarà presieduta da S.E. Mons. Matteo 

Maria Zuppi, Vescovo Ausiliario di Roma Centro, 

ed animata dal coro Schola Cantorum della Libera 

Accademia di Roma, diretto dal M° Giovanni Gava. 

 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.atdal.eu/
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Testimonianze su Over 40 e auto - imprenditorialità: 
intervista a Maurizio Piccinetti, socio di “Per Formare” 

 

Continua su www.atdal.eu  la panoramica sull’imprenditorialità Over 40. Questa volta 

intervistiamo Maurizio Piccinetti, socio fondatore di “Per Formare”, agenzia formativa 

accreditata presso la Regione Lazio ed agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Maurizio ha dimostrato una grande sensibilità per il tema 

del lavoro in età matura, come “testimonial” in aula durante seminari organizzati da ATDAL 

Over 40 sul mercato del lavoro e sulla ricerca di una nuova occupazione, rivelandosi un 

vero e proprio “trascinatore”. Nel 2014 la partnership tra Per Formare e ATDAL Over 40 si 

è rafforzata grazie alla reciproca collaborazione in due progetti, entrambi finanziati dal 

Programma europeo per l’apprendimento permanente (LLP) Grundtvig.  Maurizio ci ha 

svelato la storia di “Per Formare”, le sue competenze distintive e i valori condivisi. 

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

state impegnando a farlo,  inviateci una mail coi vostri recapiti e sarete contattati.  

VOLETE PUBBLICARE LA VOSTRA STORIA ? SCRIVETE A INFOLAZIO@ATDAL.IT  

Come intervistati ci direte in cosa consiste la vostra nuova attività, dove è ubicata e da quando è 

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

della vostra esperienza sono state più utili, i fattori di successo, 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.  

Insomma …… un’ottima pubblicità per la Vostra iniziativa! 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/
mailto:INFOLAZIO@ATDAL.IT
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FINO AL 10 OTTOBRE  è aperta la 

consultazione internazionale alla quale 

siamo invitati a partecipare -  

NOVITA’: LE  RISPOSTE  AL 

QUESTIONARIO POSSONO ESSERE 

DATE  ANCHE   IN   ITALIANO  

Age Platform Europe ed ATDAL Over 40 promuovono l’iniziativa lanciata da Global 
Alliance for the Rights of Older People (http://www.rightsofolderpeople.org/ ) per 
preparare una nuova convenzione internazionale sui diritti delle persone di età 
matura. Le opinioni raccolte saranno presentate alla prossima sessione del gruppo di 
lavoro ONU “Open Ended Working Group on Ageing (OEWGA)”.  Per partecipare a 
questa iniziativa occorre scaricare dal sito un semplice questionario (4 domande), 
compilare e inviarlo entro il 10 ottobre a infolazio@atdal.it.  

GRAZIE  A TUTTI  COLORO CHE CI SPEDIRANNO IL 

QUESTIONARIO E LO FARANNO CONOSCERE AD ALTRI ! 
 

***** 

Aperte le domande per iscrizione all’Albo per Presidente  
e Albo per Scrutatore di seggio elettorale: 

 

 

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle 

persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio 

elettorale possono presentare la domanda entro il 31 

ottobre 2014, mentre per l’albo delle persone idonee 

all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale la 

domanda va presentata entro il 30 novembre 2014. 

Per info consultare http://goo.gl/n3Ck24 

 

http://www.atdal.eu/
http://www.rightsofolderpeople.org/
http://www.atdal.eu/2014/09/14/consultazione-internazionale-sui-diritti-degli-overanta/
mailto:infolazio@atdal.it
http://goo.gl/n3Ck24
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L’1 ottobre il socio Dario Paoletti è stato ospite 

di “Sky TG 24 Pomeriggio”, programma di 

attualità condotto da Paola Saluzzi. A breve vi 

daremo il link alla registrazione video del suo 

intervento su atdal.eu.   

VOLETE ANCHE VOI RACCONTARE LA VOSTRA STORIA DI LAVORO PRECARIO / 

DISOCCUPAZIONE IN DIRETTA TV SU SKY TG 24 POMERIGGIO ? SCRIVETECI AD 

INFOLAZIO@ATDAL.IT ! 

 

***** 

TRIO, FORMAZIONE ON-LINE 
GRATUITA 

TRIO è il sistema di Web Learning della 
Regione Toscana. 

Su TRIO sono disponibili, in forma 
completamente gratuita, circa 1.700 corsi e 
un insieme di servizi formativi per 
accrescere le tue conoscenze e per acquisire certificazioni professionali. 

Consulta il catalogo per visualizzare l’offerta completa di corsi e iscriviti al portale: 
http://didateca.progettotrio.it/moodle/mod/triologin/signup.php per iniziare subito a seguire i corsi 
che t’interessano. 

Segui questi link per avere maggiori informazioni: 

sul sistema TRIO: http://www.progettotrio.it/trio/sistema-trio.html; 

su come funziona: http://www.progettotrio.it/trio/come-funziona-trio.html; 

sulle risposte alle domande più frequenti: http://www.progettotrio.it/trio/faq.html. 

Viene rilasciato anche attestato finale. 

ARGOMENTI: 

- Informatica  

- Lingue 

- Organizzazione aziendale 

- Orientamento professionale 

… e molto altro, sicuramente troverete almeno un corso che possa interessarvi. 

 

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:INFOLAZIO@ATDAL.IT
http://didateca.progettotrio.it/moodle/course/view.php?idnumber=areetematiche
http://didateca.progettotrio.it/moodle/mod/triologin/signup.php
http://www.progettotrio.it/trio/sistema-trio.html
http://www.progettotrio.it/trio/sistema-trio.html
http://www.progettotrio.it/trio/come-funziona-trio.html
http://www.progettotrio.it/trio/come-funziona-trio.html
http://www.progettotrio.it/trio/faq.html
http://www.progettotrio.it/trio/faq.html
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

