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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 41 del 6 ottobre 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 . 

***** 

 

 

  
SCADE  IL TERMINE PER FARE DOMANDA DI “CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE” 

 
Vi ricordiamo che venerdì 9 ottobre alle 12,00 scade il termine per la presentazione della 
domanda di "Contratto di Ricollocazione", 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 si presenta compilando il modulo di adesione on-line su www.regione.lazio.it 
o su www.portalavoro.regione.lazio.it – dal quale è scaricabile anche la guida per 
presentare la domanda online – oppure recandosi presso uno dei tanti Centri per l'Impiego. 
Chi sarà ammesso potrà indicare al Centro per l'Impiego il soggetto beneficiario  
(operatore accreditato dalla Regione) presso cui effettuare il percorso di ricollocazione. Noi 
Vi suggeriamo di indicare operatori da sempre attenti alle esigenze dei lavoratori Over 40 
come Per Formare, Agenzia per il Lavoro già partner di ATDAL Over 40 in diversi progetti.  
 
Per maggiori info e per registrarsi sul sito di Per Formare cliccate sul seguente link: 
www.performare.eu/component/k2/item/412-campagna-profilazione-ii-semestre-2015-disoccupati.html 

(durante la registrazione online ricordate di indicare ATDAL Over 40 come organizzazione 
di provenienza). 

***** 

 
 

E’ online  all’indirizzo www.sudlavoro.it un nuovo spazio informativo nato con l’obiettivo di dare 
visibilità alle migliori opportunità di impiego provenienti dal Sud Italia. 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.regione.lazio.it/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/
http://www.performare.eu/component/k2/item/412-campagna-profilazione-ii-semestre-2015-disoccupati.html
http://www.sudlavoro.it/
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DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! 
Grazie all’intervento di 

ATDAL Over 40 sono stati 

cancellati o modificati vari 

annunci contenenti limiti di 

età illegittimi. L’ultimo in 

ordine di tempo è quello 

riprodotto a fianco, come ci 

spiega la socia che riceve 

per conto dell’Associazione 

le segnalazioni di annunci 

discriminatori, secondo le 

istruzioni contenute al link: 

www.atdal.eu/2015/06/12/1736 . Riportiamo di seguito il messaggio di Carla e la ringraziamo ! 

 
Cari Soci/e, simpatizzanti e amici, volevo aggiornarvi su un risultato ottenuto dalla 

nostra Associazione nella lotta contro la discriminazione per età. 

Con piacere Vi annuncio che con la collaborazione di una simpatizzante di Palermo (che 

su nostre istruzioni ha presentato un reclamo ad un noto portale di ricerca di lavoro), 

siamo riusciti a far rimuovere nel giro di sole 48 ore un annuncio discriminatorio di 

ricerca di “impiegati back office”  di massimo 35 anni. E’ stato sufficiente contestare 

al portale che tale limite era assolutamente ingiustificato in rapporto alle mansioni 

lavorative offerte, potendo queste essere svolte anche da candidati con più di  35 anni.  

Vogliamo per questa piccola ma importante vittoria ringraziare fin d’ora coloro che ci 

segnaleranno altri annunci simili, e batterci ancora tutti insieme affinché qualcosa nel 

panorama delle inserzioni on-line possa cambiare in meglio. 

Vi ricordo l'indirizzo mail a cui segnalare gli “annunci illegali”: pariopportunita@atdal.eu 

Occhi vigili e attenti!    Carla Perenich 
 
 

***** 

SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e 

di un Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione 

ed il Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/2015/06/12/1736
mailto:pariopportunità@atdal.eu
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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Dimmi con chi vai... (*) 

Per tutti noi la vita sociale è molto importante. L'uomo è un “animale sociale” ed ha bisogno di muoversi 

tra (e circondarsi di) altri esseri umani. La famiglia (all’inizio quella di origine, successivamente quella 

costruita in età adulta) è il primo gruppo nel quale siamo immersi. La cerchia degli amici e, più 

largamente, dei conoscenti è il gruppo più ampio che ci circonda. Seguono i colleghi, i compagni dei vari 

hobbies, interessi, vicini di casa e così via. Per ciascuno di noi queste persone assumono importanza 

diversa, non necessariamente in ordine di parentela (a volte un amico può avere nella nostra vita 

importanza di gran lunga superiore ad un parente stretto).  

 

Sicuramente conoscete il detto “Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna” - essenzialmente 

queste parole rispecchiano il ruolo fondamentale che nella nostra vita ha il sostegno delle persone 

che ci circondano. Non importa se si tratti di uomini o di donne. A volte, quando fatichiamo ad 

affermarci nella vita, invece di prendercela con noi stessi e concludere che siamo incapaci (e farci un 

sacco di altre critiche – nel criticarci siamo di solito bravissimi), dovremmo spostare l'attenzione sulle 

persone intorno a noi. Facciamoci qualche domanda e cerchiamo di rispondere sinceramente: 

 

Le persone che più mi stanno vicino mi apprezzano? Mi incoraggiano? O mi criticano in continuazione? 

Oppure mi compatiscono invece di spronarmi? Come si comportano di fronte alle opportunità che mi 

arrivano nella vita? E di fronte alle opportunità che arrivano loro nella vita? Di che cosa parlano 

maggiormente: delle cose positive o delle disgrazie? Come mi sento dopo aver trascorso un po' di tempo 

con queste persone? Rinvigorito o “scarico”? Siamo una “squadra” unita? Che tipo di progetti ci unisce? 

A volte si è molto uniti, ma in un qualcosa di non proprio positivo, o non per tutti. 

 

Le domande sono infinite, ovviamente tutte mirate a capire di chi vi circondate. Le persone di successo 

si circondano soltanto dalle persone positive, incoraggianti e in linea coi loro valori e obiettivi. Ovvero, 

creano il proprio DREAM TEAM, una squadra vincente (che può essere composta anche di sole due 

persone: vige la regola “pochi ma buoni”). Per costruire il proprio team dei sogni, la prima cosa 

importante è farsi la domanda: “Quali sono i miei sogni”? 

(*) di Danijela Babic - Potete commentare questo articolo scrivendo a infolazio@atdal.it  

 
ATDAL OVER40 è anche su Facebook alla pagina: 

https://www.facebook.com/Atdal.Over40 
 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
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Dalla Fondazione Risorsa Donna riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

 
 

 

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

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

