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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 9 del 2 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.  
 

* * * * 

Invito al workshop  
Martedì 8 luglio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

 

“Trova il lavoro che ti cerca” 
Self-Marketing & Social Network 

a servizio della ricerca attiva del lavoro  
 

Un’iniziativa ATDAL OVER 40 che si terrà presso la Fondazione 
Internazionale “Don Luigi Di Liegro” Onlus – sala r iunioni 3° piano - 
Via Ostiense, 106 – Roma (Metro B  “Garbatella”).  

L’ingresso è libero, ma indispensabile prenotarsi s crivendo una mail a: 
infolazio@atdal.it. -  Le tematiche trattate nel corso del workshop: 

Self Marketing  
 

� Costruzione di una propria identità professionale e  “digitale” riconoscibile dai 
recruiters 

Social Media Recruiting  
 

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

 
Si cercherà di rispondere insieme a queste domande:  
 

 

� Il Self Marketing può essere uno strumento di suppo rto valido per la 
ricollocazione? 

� I Social Media possono aiutare? Se sì, quali? 
� Cos’è la Web Reputation? Quanto è importante?  

 

Il workshop sarà condotto da:  
 

Giorgia Evangelista: Coach, Counsellor, Coaching (j ob, life), Bilancio di Competenze, 
Consulenza di Carriera  
 

Pasquale Giammarco: Senior Executive Consultant, He adhunting, Formazione – socio 
ATDAL Over40 
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 * * * * 

 
Venerdì 4 luglio presso Porta Futuro, in Via Galvan i 108 
(Testaccio), dalle ore 15.00 alle ore 18.00, semina rio 
sulle agevolazioni concesse ai datori di lavoro per  la 
stipula di determinate tipologie contrattuali o per  
l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.  Per 
maggiori dettagli e per prenotarsi consultare: 
https://www.portafuturo.it/attivita/l%e2%80%99intricato-
mondo-delle-agevolazioni-3 
 

 

 * * * * 

La giornalista Francesca Sironi dell’Espresso ha in tervistato  

il socio fondatore di ATDAL Over 40, Armando Rinald i.  

Per l’articolo completo, consultate: 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/06/20/news/noi-senza-stipendio-a-
50-anni-1.170394 

 
 * * * * 

 I soci Atdal Over 40 hanno la possibilità di far pu bblicare notizie di 
interesse per l’Associazione sul sito di AGE  (http://www.age-platform.eu/ ) e nella newsletter  
“CoverAGE” (che sono diffusi tra 165 enti ed associ azioni di tutta Europa !)  

 I soci interessati a fornire il proprio contributo possono scrivere il testo 
della news (preferibilmente in inglese o francese) ed inviarlo ad Anne 
Melard  ( Information and Communication Officer - anne.melard@age-platform.eu ) 
mettendo in copia  infolazio@atdal.it. 
 
Per alcuni esempi di notizie pubblicabili, consulta te:  
 

http://www.age-platform.eu/about-age/age-members/news-from-members 
Anne Melard 

 
 



 

  
 
 

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

3 

 

 

 

 

Consulta tutti i precedenti 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 


