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***** 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FIRMATO A NAPOLI 

 
 

Il 18 dicembre 2015 è stato siglato un accordo con Crea Lavoro, società con sede in 

Napoli autorizzata dalla ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori) che dispone di 

risorse con oltre 20 anni di esperienza e svolge attività di orientamento al lavoro anche 

a favore di persone over 40, prestando servizi volti a facilitare l'inserimento lavorativo 

quali l’elaborazione di un efficace cv e relativa lettera di presentazione, l’iscrizione 

presso i siti di ricerca di lavoro e la risposta ad annunci, la preparazione dei candidati a 

sostenere i colloqui di selezione ecc.; l’accordo prevede, tra l’altro, la realizzazione 

congiunta di progetti e l’organizzazione di ricerche, seminari e conferenze. Continua a 

leggere la notizia qui: http://www.crea-lavoro.com/collaborazione-crealavoro-e-atdal  

 
***** 

INTERVISTA SU URBANPOST 

Il 14 dicembre il nostro socio fondatore Armando 

Rinaldi è stato intervistato dal portale UrbanPost. 

Per il testo completo cliccate qui: http://goo.gl/gb208p 

 
* * * * 

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/ 
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PRESENTATO IN TV IL LIBRO “NON HO L'ETA'”  
  

 
 
Nella newsletter n. 44 del 15 novembre abbiamo dato notizia del libro di Loris 

Campetti “Non ho l'età” (Manni Editori, 2015). Il 12 dicembre nella trasmissione RAI 
“Pane Quotidiano” condotta da Concita de Gregorio, è stata presentata l’opera ed è 

stato intervistato l’Autore insieme ad una ex dipendente Eutelia la cui testimonianza 

è stata raccolta nel libro. Cliccate sul link al video della puntata e …. buona visione ! 

www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f3392ab3-fc1d-465b-9e4f-402e55406037.html#p 

  

***** 

 

Nel 2016 l’Associazione ATDAL 

Over 40 organizzerà un evento 

in cui saranno presentati per 

la prima volta  entrambi i libri, 

e gli Autori si confronteranno 

sul tema della disoccupazione 

in età matura. I dettagli in uno 

dei prossimi numeri della NL... 

 

 

Per acquistare on-line cliccate sui seguenti link: 

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/14747/non-ho-let (libro di Stefano Giusti) 

http://www.mannieditori.it/libro/non-ho-let%C3%A0 (libro di Loris Campetti) 

* * * * 
 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 
 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  

   

* * * * 



            
 

____________________________________________________________________________________________ 
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

3

Il nuovo “Articolo 18” riguarda anche gli statali 

 
Le riforme del nuovo articolo 18 della Legge 300/1970 si applicano anche al pubblico impiego 
“contrattualizzato”, ovvero a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari. A 
sancirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24157 depositata il 26 
novembre 2015, occupandosi del licenziamento disciplinare di un dirigente di un consorzio pubblico 
siciliano avvenuto nel 2012. Per l’articolo completo: http://goo.gl/Wqnphb 

***** 

LAVORO, LA FOTOGRAFIA IMPIETOSA DELL’ISTAT 
 

I dati dell’indagine mensile sulle forze di lavoro, pubblicati 

dall’Istat, sono impietosi: a ottobre rispetto al mese precedente 

sono stati distrutti 39.000 posti di lavoro, mentre il calo dei 

lavoratori in cerca di occupazione (-13.000) viene superato da un 

aumento del numero di inattivi. Per  l’articolo completo:  

http://sbilanciamoci.info/lavoro-la-fotografia-impietosa-dellistat/ 

 

***** 
 L ’ODISSEA DI UNA PERSONA A CUI È IMPEDITO DI ANDARE IN PENSIONE 

 

 

Lettera aperta al Presidente del Consiglio, al Ministro del Lavoro, al Ministro della 
Giustizia e ai media di Claudio Visani. Continuate a leggere cliccando qui: http://goo.gl/umTiOq 

 

***** 

L’82,5% DELLE AZIENDE CON MENO DI 100 DIPENDENTI  

NON APPLICA PRATICHE DI DIVERSITY & INCLUSION 

 
PageGroup ha realizzato un’indagine su un campione di oltre 1.200 intervistati sul tema della diversità e 
integrazione nelle aziende e su quali caratteristiche dovrebbero avere i manager per gestire al meglio team 
eterogenei. Per l’articolo completo: http://goo.gl/GJeVqa 
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI …… (*) 

 

“Giornalista, nata in Sicilia, vivo a Roma, ho un figlio, una figlia e l’irrinunciabile esigenza di meditare 
ogni mattina. Mi occupo di libertà, diritti, costume, lavoro, società e di qualsiasi fatto agiti in me il 
desiderio di saperne di più.” Così si presenta sul suo sito personale l’Autrice, che scrive su La 
Stampa on line e per il settimanale “Gioia!” (ricorderete una sua intervista a due nostri soci, di cui 
abbiamo dato notizia sul sito a questo link: http://www.atdal.eu/2015/03/17/articolo-su-gioia ).  
 
Si parte dalla domanda “Come è potuto accadere che alle feste di scuola media ci siano birre al 
posto dell’aranciata ?” e s’indaga il fenomeno del consumo alcolico tra i minori attraverso le storie 
dei diretti protagonisti e gli interventi degli esperti: psicologi, sociologi, medici e forze dell’ordine. Le 
due migliori caratteristiche del libro mi sono sembrate: uno sguardo obiettivo e nello stesso tempo 
fiducioso sui giovani (“Tutti sanno che l’alcol non è al vertice della piramide alimentare come la 
verdura, i ragazzi lo usano per trovare un piacere, è un modo di stare tra pari, un rito di iniziazione. 
Però questi stessi adolescenti sanno essere reattivi agli stimoli, e se arrivano quelli giusti nel 
momento buono la risposta è favolosa”, pag. 60), ed un taglio pratico e moderno che ci suggerisce i 
comportamenti più efficaci da adottare (“Nardone – n.d.r. psicologo e psicoterapeuta – ci dà tre 
indicazioni strategiche da non considerare ovviamente circoscritte al problema dell’alcol, ma da 
seguire nella relazione coi nostri figli. Eccole: I genitori devono fare un passo indietro perché un 
figlio ne faccia due avanti ….. Ascolta gli adolescenti e non fare prediche …...  Il miglior modo di 
educare è testimoniare”, pag. 165). http://alessandradipietro.it/2015/10/06/esce-il-mio-nuovo-libro 
(*) di Walter Deitinger 

***** 

L’Associazione ATDAL OVER 40 Vi ringrazia per il sostegno e la 
vicinanza dimostrati anche nel corso del 2015 e di cuore 

AUGURA 
a tutti Voi e alle Vostre famiglie 

BUONE FESTE E BUON ANNO NUOVO ! 

Il Comitato Direttivo Centro Nord:    Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Paola Lunghi, Samantha Manella,   Corrado Cutrufo, Raffaella D’Alessandro, 
Claudio Pozza, Armando Rinaldi    Walter Deitinger, Livia De Stefano,  
Antonio Succi e Calogero Suriano   Marco Noferini e Alessia Spinazzola 


