Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 40 del 29 settembre 2015 – Coordinamento redazionale: Danijela Babic,
Nicola Fasciano, Stefano Giusti e Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai
prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere una email a infolazio@atdal.it .
*****

ATDAL OVER 40 e Per Formare Vi segnalano il “CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE”
Il "Contratto di Ricollocazione", iniziativa varata da Porta Lavoro per la Regione Lazio, è
un’importante opportunità rivolta ai disoccupati (da almeno 12 mesi) residenti nel
Lazio. L'obiettivo è quello di costruire percorsi personalizzati per il reinserimento nel
mondo del lavoro e la creazione d'impresa, che comprendano attività di orientamento,
formazione e tirocini retribuiti. A tutti coloro che verranno ammessi a seguire i percorsi verrà
erogata un’indennità di partecipazione pari a € 8,15 per ogni ora di attività effettivamente
svolta e documentata.
La domanda deve essere presentata, a partire dalle ore 10,00 del 30 settembre fino alle
ore 12,00 del 9 ottobre, compilando il modulo di adesione on-line disponibile sul sito
www.regione.lazio.it o sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it – dal quale è scaricabile
anche la guida per presentare più agevolmente la domanda online – oppure recandosi
presso uno dei tanti Centri per l'Impiego.
Chi sarà ammesso a partecipare al bando potrà indicare al Centro per l'Impiego il
soggetto beneficiario (operatore accreditato dalla Regione Lazio) presso cui effettuare il
percorso di ricollocazione. Noi Vi suggeriamo di indicare operatori da sempre attenti alla
ricollocazione dei lavoratori Over 40 come Per Formare, Agenzia per il Lavoro già partner
di ATDAL Over 40 in diversi progetti.
Sul sito di Per Formare è possibile trovare tutte le spiegazioni e le guide pratiche a partire
dalla pagina: http://goo.gl/PXLKNa . E’ consigliabile infine iscriversi alla banca dati di Per
Formare (segnalando ATDAL Over 40 come organizzazione di provenienza), seguendo
le istruzioni di questa pagina web: http://www.performare.eu/il-tuo-cv-on-line.html
A tutti i soci e simpatizzanti che aderiranno all'avviso pubblico va il nostro incoraggiamento
e.. in bocca al lupo!
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*****

“LE DONNE, UN OTTIMO INVESTIMENTO”
http://www.atdal.eu/2015/09/10/le-donne-un-ottimo-investimento: da questa pagina web si
possono scaricare la sintesi dei temi trattati, le presentazioni ed il filmato proiettati durante
l’incontro organizzato da ATDAL Over 40 il 24 settembre 2015 presso il Caffè Letterario a
Roma. Buona lettura e buona visione ! (nella foto, da sinistra: Emma Pietrafesa, Claudia
Messeri, Virginia Vandini, Walter Deitinger e Cotrina Madaghiele).

****

Giovedì 1 ottobre 2015 alle ore 17,30 a Roma, Vicolo della Campanella 34 a) (zona Corso
Vittorio Emanuele II – via dei Banchi Nuovi) l’amica e socia Daniela Savoia V’invita
all’inaugurazione della Mostra “Molte dame e un cavaliere”, organizzata da Studio Arti
Floreali, dove sarà lieta di presentare le proprie creazioni di pittura botanica insieme ad altre
Artiste. Studio Arti Floreali è un’associazione culturale senza fini di lucro che si propone di
diffondere la conoscenza e la cultura del fiore e della natura verde in genere, sollecitando una
maggior sensibilità all'ambiente e alla difesa del patrimonio vegetale e artistico che ci circonda.
La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 18 ottobre dalle ore 16 alle ore 20. Vi aspettiamo !
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