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Prot. 216/2015 
Trinitapoli, 30 agosto 2015 

 
- Agli iscritti ai nostri corsi on-line e in presenza 
- Ai professionisti che hanno preso parte alle nostre attività 
- Ai soci Assodolab 
- Ai simpatizzanti Assodolab 
 
 
 
Oggetto:Invito alla pubblicazione di articoli e prodotti multimediali con l’Assodolab. 
 
 
 
Gentile Professionista, 
spesse volte l’iscrizione ad un albo professionale o il mantenere attiva la propria iscrizione 
comporta la pubblicazione di uno o più articoli nel proprio “campo professionale”. 
Altre volte, anche nei concorsi pubblici o quelli gestiti da Enti privati, viene valorizzata la 
professionalità del professionista con l’attribuzione di punteggio che varia da Ente ad Ente e da 
concorso a concorso anche attraverso la documentazione di aver pubblicato uno o più “articoli” 
nel settore di pertinenza o di aver pubblicato “prodotti multimediali”. 
Per questo motivo, è bene mantenere il “proprio curriculum” aggiornato alle ultime attività svolte, 
agli ultimi attestati e certificati conseguiti. 
Il 10 Settembre 2015 è l’ultimo giorno per inviare in redazione@assodolab.it un articolo da 
pubblicare sul prossimo numero della RIVISTA ASSODOLAB – ANNO XVI – n. 2. 
Questo numero, quello di settembre, ci consente di far vedere a tutti coloro che non credono nella 
“professionalità” e nella “formazione continua” che ci sono esperti e professionisti  che vanno oltre 
il loro lavoro quotidiano, scrivendo e pubblicando appunto, articoli su riviste specializzate e prodotti 
multimediali. Insomma, sono dei professionisti del settore che si occupano della Scuola a 360 
gradi, sono professionisti iscritti ad un albo professionale che hanno una energia in più rispetto ad 
altri, in definitiva, sono professionisti che vanno oltre la “routine quotidiana”.  
Mi rivolgo a te libero professionista che hai già avuto modo di conoscere le nostre attività e hai 
potuto constatare la nostra serietà professionale nei nostri corsi on-line, nella pubblicazione di un 
tuo precedente articolo, mi rivolgo a te insegnante, ingegnere, chimico, geometra, perito 
industriale, farmacista, medico, ostetrica, commercialista, infermiere, assistente, vigilatrice 
d’infanzia, architetto, giornalista, geologo, radiologo, biologo, perito agrario, agronomo, consulente 
del lavoro, guida alpina, psicologo, assistente sociale, tecnologo alimentare ecc…  
Se hai come obiettivo quello di ampliare il tuo curriculum con “articoli giornalistici” e “prodotti 
multimediali”, da oggi lo puoi fare attraverso l’Assodolab. 
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L’Assodolab, dopo aver ricevuto l’articolo dal professionista, lo valuta opportunamente e lo 
pubblica sulla propria rivista trimestrale cartacea. L’articolo potrà essere pubblicato anche sul 
Quotidiano di Informazione on-line LA SESTA PROVINCIA PUGLIESE all’indirizzo 
www.lasestaprovinciapugliese.it per coloro che hanno una certa celerità di pubblicazione; tipico 
esempio “l’imminente scadenza di un bando”. Anche per quanto riguarda la pubblicazione di 
“prodotti multimediali” l’Assodolab può documentare tale pubblicazione. In questo caso, i prodotti 
multimediali verranno pubblicati in una sezione del sito www.assodolab.it con un numero, una 
pagina di pubblicazione ed una data “certa” che identifica univocamente l’avvenuta pubblicazione.   
Nella fase finale, l’Associazione rilascia la “Dichiarazione di avvenuta pubblicazione” degli articoli o 
dei prodotti multimediali che potrebbero valere dei punti nei relativi concorsi pubblici o per essere 
assunti anche dalle aziende private. 
Se hai la voglia di essere tra le pagine della nostra rivista, puoi collaborare, leggendo, dalla HOME 
PAGE del sito www.assodolab.it ANCH’IO PUBBLICO IL MIO ARTICOLO oppure AMPLIARE IL 
PROPRIO CURRICULUM CON ARTICOLI GIORNALISTICI E PRODOTTI MULTIMEDIALI per 
sapere cosa fare per essere dei nostri. 
La rivista viene stampata in quadricromia ed inviata gratuitamente al Ministero dell’Istruzione, agli 
Uffici Scolatici periferici, alle Scuole, agli Albi Professionali e a quanti ne fanno richiesta. 
Le copie di questo numero possono variare da un minimo di 1.000 copie ad un massimo di 15.000 
copie, il tutto dipenderà da diversi fattori. 
 
Fiducioso, porgo i saluti più sinceri. 
 
 
 Il Presidente Nazionale  
 dell’ASSODOLAB 
 Prof. Agostino Del Buono 
 
 
 
 
   
 
 

 


