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Rassegna 2019

«Il futuro che vorremmo,

in dialogo con le istituzioni e il territorio:

la parola ai protagonisti 

Castello di S. Severa (sala «Innovation lab»)

7 settembre 2019

Con la collaborazione di

ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40
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E’ un’associazione di promozione sociale fondata nel 2002 

con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori di età 
matura che, non avendo ancora maturato i requisiti per 

ricevere la  pensione, hanno perso o stanno per perdere il 

proprio lavoro e rischiano di non ritrovarlo a causa della 

discriminazione per età.  

In poche parole:

“Troppo giovani per la pensione, 

troppo vecchi per lavorare !”

Perché  ATDAL Over 40Perché  ATDAL Over 40Perché  ATDAL Over 40Perché  ATDAL Over 40
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Il “nostro” sloganIl “nostro” sloganIl “nostro” sloganIl “nostro” slogan
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• sollecita a livello nazionale e comunitario interventi
legislativi per favorire il reingresso degli over 40 nel
mercato del lavoro e per sostenere economicamente coloro

che sono privi di ogni fonte di reddito (chiedendo misure come

il reddito minimo garantito);

• combatte la discriminazione a danno degli over 40 negli

annunci di lavoro e nelle selezioni del personale, in caso di

illegittima applicazione di limiti di età;

• promuove progetti e fornisce assistenza e orientamento
per la ricollocazione dei lavoratori, sensibilizzando le istituzioni

alla valorizzazione e al reinserimento nelle attività produttive

dei lavoratori adulti.

Cosa  fa ATDAL  Over  40Cosa  fa ATDAL  Over  40Cosa  fa ATDAL  Over  40Cosa  fa ATDAL  Over  40



E’ iscritta nei seguenti pubblici registri:

- Registro nazionale degli enti non-profit autorizzati a percepire il 5 per 

mille dell’IRPEF, tenuto dall’Agenzia delle Entrate;

- Registro degli enti del Terzo Settore (ARTES) tenuto dalla Regione 
Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali;

- Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo 

della lotta alle discriminazioni tenuto dall’UNAR – Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni – Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Registro delle APS tenuto dalla Città Metropolitana (ex Provincia) di 
Milano;

- Registro degli enti non-profit tenuto dal Comune di Milano.
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Struttura :

• L’associazione ha soci in tutta Italia

• L’Assemblea dei Soci si riunisce a Roma

• La responsabilità decisionale spetta al 

Comitato Direttivo (6 membri)

• E’ possibile costituire gruppi regionali

• Attività si svolgono nel Lazio, nelle 

Marche, in Lombardia e in Piemonte, 

anche da parte di associazioni collegate 

ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40
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QUALE  FORMAZIONE ?

• L’attività degli operatori pubblici e privati dovrebbe 
partire dall’analisi delle esigenze del «sistema 
impresa» prima di avviare un’azione che coinvolga le 

persone prive di occupazione. 

• Solo se si conoscono le opportunità offerte dal mercato si 

può predisporre un piano di formazione mirato ed 

efficace. 

• N.B.: l’analisi del mercato e delle esigenze delle imprese 

costituisce un costo diretto senza alcuna garanzia di un 

«ritorno» economico, mentre l’intervento «a valle», sul 

disoccupato, è una fonte sicura di business.

ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40
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«Case study»:

• ACADEMY è una divisione di Netgroup impegnata nell’ambito della Formazione 

Professionale del settore ICT. E’ una community di professionisti, in grado di 

fornire a giovani e meno giovani le competenze tecnologiche di cui hanno 

bisogno per il successo nel mondo digitale. I corsi di Academy sono interamente 

gratuiti e finalizzati all’assunzione. E’ prevista una frequenza obbligatoria dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

• Al termine del percorso formativo i corsisti dovranno sostenere un esame per la 

verifica della preparazione acquisita. I più meritevoli saranno integrati da subito 

in azienda.

• I corsi sono rivolti a diplomati, laureati, inoccupati, disoccupati e a chiunque sia 

interessato ad acquisire conoscenze e competenze in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT).

• Esempi di professionalità «in uscita»: Sistemisti IT 4.0 e SAP S/4 HANA (2016 e 

2017), Programmatore Java / Angular 6, Sistemista MS, Sistemista Unix, 

Sistemista Citrix e sistemi di virtualizzazione, Operatore di Help Desk (2019). 

ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40ATDAL  Over  40
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• visitate il sito http://www.atdal.eu

• inviate un fax al n.178 225 5928

• inviate una mail a infolazio@atdal.it

• telefonate al n. 338 7434485 

Siamo anche su 

Grazie per l’attenzione !

Per  info  e  iscrizioni:Per  info  e  iscrizioni:Per  info  e  iscrizioni:Per  info  e  iscrizioni:


