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***** 

Avviso Pubblico bando per l'ammissione di 215 allievi  

a 12 corsi di qualifica professionale per "Assistente Familiare" 

 

Roma Capitale in collaborazione con diversi 

Enti Formatori e partners ha aperto le 

selezioni per l’ammissione a 12 corsi di 

formazione della durata complessiva di 180 

ore, gratuiti, validi per la Qualifica di 

Assistente familiare, ai sensi del D.G.R. n° 

609/2007, che definisce il profilo professionale 

dell’Assistente Familiare. Tra i requisiti 

richiesti si segnala che saranno ammessi coloro 

che hanno già conseguito un attestato 

formativo di 120 ore in un corso autorizzato 

dalla Regione Lazio relativo all’acquisizione 

delle competenze di base. La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire mediante consegna a mano o tramite servizio postale, 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del 20 aprile 2015 presso una delle sedi degli Enti indicati 

nel bando medesimo. Per maggiori informazioni:  http://goo.gl/tQa7Ai 

***** 

“IL SENATO E’ LONTANO DALLA REALTA’” 

Dopo l’audizione presso la Commissione Lavoro del 

Senato (25 marzo) il socio fondatore Armando 

Rinaldi, facendo riferimento a precedenti audizioni 

parlamentari sulla disoccupazione over 40 (risalenti 

ai primi anni del Duemila) ha così dichiarato in 

un’intervista al giornalista Max Rigano:  “Dopo 12 

anni e 7 governi diversi, la sensazione è che anche 

in una Commissione dove dovrebbero risiedere 

parlamentari di maggioranza ed opposizione 

esperti di un determinato settore, regnino dinamiche totalmente distaccate dal mondo 

reale”. Il video dell’intervista è disponibile al seguente link: 

 

http://www.atdal.eu/2015/04/07/intervista-del-socio-fondatore-armando-rinaldi  
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“LABIRINTUS”: felicemente conclusa anche la seconda classe (*) 

 

Piccolo e breve resoconto della seconda classe di Labirintus 2014/2015, partendo dalla fine. 

La conclusione del percorso del secondo gruppo e' stata l'inizio della prima edizione di LabHub, 

esperimento di contenitore di idee e competenze con l'obiettivo di creare start up, mettere insieme e 

in pratica le creatività e le professionalità dei partecipanti e lavorare su un proprio modello 

manageriale (trovate tutto sul nuovo sito: https://storielavoro.wordpress.com) . 

Hanno aderito inizialmente una ventina di persone, tra i primi due gruppi di Labirintus e soci di Atdal 

over 40, molte competenze, persone con caratteristiche e attitudini diverse, speranze e buoni 

propositi. Da qui sono partite quattro idee di impresa e gruppi che sono al lavoro.  Ad ogni gruppo e' 

stato assegnato un tutor con un referente del progetto. Seguiremo il loro sviluppo e speriamo a 

breve il loro debutto! 

Tornando alla seconda edizione di Labirintus, hanno partecipato il primo giorno 21 persone, 14 

donne e 7 uomini. Tante storie diverse e tante simili, tante esperienze, mestieri e professioni. Il 

primo giorno si è caratterizzato da una forte empatia di gruppo, racconti forti di vita passata 

prossima e remota, tante battaglie vinte e altre ancora da vivere. Il primo giorno pieno di forte 

emotività, ha coinvolto attivamente i 21 partecipanti che si sono sentiti partecipi alle storie degli altri, 

comprensivi, creativi e pronti ad ascoltare. Solo dopo la prima giornata una persona ha lasciato il 

percorso perché occupata in un nuovo lavoro... 

L'emotività scambiata e l'empatia dimostrata dai partecipanti ha fatto venire ad una partecipante 

l'idea di creare un Ebook con le varie storie raccontate...un piccolo manuale per la gestione delle 

crisi. Molte situazioni difficili e affettive superate e quindi perché non considerare anche la perdita 

del lavoro come un passaggio verso il meglio? Alla fine del percorso qualcuno ha deciso di non 

frequentare gli incontri di orientamento perché già pronto a camminare con le proprie gambe, altri 

forse perché ancora è faticoso agire verso un obiettivo, auguriamo a tutti tanta fortuna e volontà, e' 

stato un piacere essere di supporto e riaver acceso una luce forte o debole che sia!  

 (*) di Claudia Messeri, docente del progetto 
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LAVORO: CHE FARE? SABATO 18 APRILE 2015 ore 16 

La nostra cara socia Daniela Savoia interverrà, portando l’esperienza di ATDAL Over 40, all’incontro 

organizzato dalla Parrocchia “S. G. Battista de la Salle”  sul tema “Lavoro: che fare?”. 

Appuntamento alle ore 16 di sabato 18 aprile in via dell’Orsa Minore 59 (EUR Torrino), Sala “Santi 

Pietro E Paolo” (piano terra). Parteciperanno esponenti di Istituzioni ed Operatori del mondo del 

lavoro e della formazione. Verrà presentato anche il sito www.sentierolavoro.it  . Vi aspettiamo ! 

***** 

Dalla socia Danijela Babic riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

 

Cari Amici di ATDAL Over 40, Vi allego l'invito per l'evento che sto organizzando con 

l'associazione "UN MONDO PER AMICO". Saremo 22 paesi che si racconteranno attraverso 

musica, gastronomia, espressioni artistiche, video & altro. Io presenterò la Serbia. 

Sarà una bella festa conviviale. Se potrete fare un salto, mi farà piacere! Inoltrate 

liberamente l'invito a chi credete possa essere interessato ... Tutte le info su: 

http://www.unmondoperamico.com (anche su Facebook). 
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5X1000 
 

SI AVVICINA IL TEMPO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA 
NULLA ED  E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40 
 

E’ SEMPLICISSIMO 
 

NEL MODULO SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF 
INSERIRE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 

97337300152 
 
E APPORRE LA FIRMA  
 
 

 
ATDAL OVER40 è presente anche su Facebook alla pagina: 

 
https://www.facebook.com/Atdal.Over40?ref=hl 

 

* * * * 
ISTRUZIONI PER ADERIRE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un Questionario 
ed il versamento di una quota annua di 20,00 €. Il Modulo di adesione è reperibile al link: 
http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014-1.pdf 
Il Questionario al link: http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf 
La quota di adesione può essere corrisposta secondo le seguenti modalità: 
- Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all’Associazione Atdal Over40 da spedire 

a: Associazione Atdal Over40 – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma; oppure 
- Bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 146 – Via Trionfale, 8682– 00135  

Roma  
IBAN   IT 87 L 08327 03254 000000001259  

 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
Può essere effettuato con le stesse modalità indicate per aderire all’Associazione. NON è 
necessario ricompilare e spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota 
in contanti. 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 


