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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 11 del 19 luglio 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.  
 

***** 

Martedì 22 luglio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

Invito alla seconda parte del workshop 
 

“Trova il lavoro che ti cerca” 
Self-Marketing & Social Network a servizio 
della ricerca attiva del lavoro 
 

sempre presso la Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro” 
Onlus - Via Ostiense, 106. L’ingresso è libero, ma indispensabile 

prenotarsi scrivendo una email a: infolazio@atdal.it.  

Dopo il successo della prima parte, svoltasi l’8 luglio, si approfondiranno le 
tematiche di 

Social Media Recruiting: 
 

� Utilizzo dei principali Social Networks come strumento per la ricerca del lavoro 
 
� Tutela della propria “Web Reputation” 

 

Il workshop sarà condotto da Giorgia Evangelista (Coach, Counsellor, Coaching (job, life), 
Bilancio di Competenze, Consulenza di Carriera) e Pasquale Giammarco: Senior 
Executive Consultant, Headhunting, Formazione – socio ATDAL Over 40 
 

***** 

Per chi non lo avesse ancora fatto, ricordiamo che è importante partecipare al sondaggio rivolto 

agli over 40 sulle motivazioni all'apprendimento e sulle loro scelte riguardo alla formazione, di 

cui è stata data notizia nella newsletter n. 10. Il questionario richiede soltanto 15 minuti per la sua 

compilazione, che va fatta completamente on line  cliccando sul seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1aLRhuE4DuwjVlefxGF4WoObAhuruYCUq4MZE1F0t1DQ/viewform  
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 (pubblicato il 7 luglio 2014) 

Fondi europei, il grande spreco da 7 miliardi 
“L’Italia ha speso cifre ingentissime in corsi di cui non si conoscono né costi né 
benefici. Inclusione sociale, solo 233 nuovi impieghi contro i 30-50 mila di 
Germania e Francia. 500 mila progetti di formazione non sono serviti a creare 
lavoro …….” 

Per l’articolo completo, consultare: http://goo.gl/ocEJBo 

 

***** 

“La Lobby della formazione” 
di ATDAL Over 40  

L’articolo su Repubblica (vedi sopra) è la sintesi di 

un dettagliato studio pubblicato da due economisti 

sul sito lavoce.info, e ci dà l’occasione per ricordare 

quanto denunciamo da tempo a proposito dei 

milioni di euro stanziati annualmente a sostegno di programmi di formazione, 

ad uso e consumo di varie fasce di disoccupati, senza che nessuno si 

preoccupi di verificare se tali programmi siano arrivati a produrre dei risultati 

concreti. Di certo, l’esperienza che abbiamo tratto dai resoconti dei nostri soci 

che hanno aderito ad alcuni progetti per il sostegno alla ricollocazione, più 

che deludente, può essere definita  D I S A S T R O S A. 

Cedendo alle pressioni di quella che è ormai diventata la lobby dei 

“professionisti della disoccupazione”, le istituzioni destinano importanti 

investimenti pubblici a sostegno di progetti non innovativi, in una logica che 

ha fin qui prodotto risultati fallimentari. Nel documento scaricabile cliccando 

su: http://goo.gl/xHmGCP  troverete alcune idee, proposte e suggerimenti 

elaborati dalla nostra Associazione, con l’obiettivo di far sì che i tanti abusi fin 

qui avallati sotto il nome di una inutile “formazione” possano essere superate. 
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***** 

DEDICATO ALLE DONNE …….  
 

(notizia segnalata dalla nostra Tesoriera Alessia Spinazzola) 
 
 

“Genere Femminile” 
Parte gruppo di sostegno per 
le donne in cerca di lavoro  
 

È partito lunedì 7 luglio il gruppo di sostegno alle donne 

licenziate, o in cerca di prima occupazione, o senza 

lavoro, organizzato dall’associazione Genere Femminile. 

Gli incontri si terranno tutti i lunedì dalle 9:30 alle 10:30 in 

Viale Giulio Cesare 78 (Metro A Ottaviano), presso gli 

spazi concessi dalla Libera Accademia di Roma, ed è necessario prenotarsi 

inviando una mail a. info@generefemminile.it  

DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 

LA SETTIMANA PER IL 

REDDITO DI BASE  

IN EUROPA 

(dal sito www.bin-italia.org )  

 

“In molti paesi si organizzeranno iniziative culturali, dibattiti, presentazioni di libri e seminari per 

far conoscere il tema del reddito di base come diritto fondamentale europeo e sensibilizzare tanto 

le istituzioni politiche che l'opinione pubblica.” Ne parleremo ancora nelle prossime newsletter: 

ATDAL OVER 40 è a favore dell’introduzione di un reddito minimo garantito anche in Italia ! 
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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 


