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La grande trasformazione del lavoro
In questo blog raccontiamo la Grande trasformazione del lavoro contemporaneo su scala globale: il

declino della fabbrica fordista e degli schemi del lavoro dipendente, i nuovi di fare impresa e
organizzare i processi produttivi, l’esplosione di forme atipiche e autonome di lavoro, l’evoluzione
dei mestieri, delle competenze e delle professioni, la sfida della modernizzazione del mercato del

lavoro a cui ancora il Legislatore e il sindacato non riescono a dare adeguata risposta.
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È con piacere che vi comunichiamo la pubblicazione del bando di

ammissione al prossimo ciclo del dottorato in Formazione della

persona e mercato del lavoro promosso da ADAPT e Università

degli Studi di Bergamo. Il bando, che prevede l’accesso di 44

candidati (28 con borsa e 7 con contratto di apprendistato di

alta formazione) è reperibile al seguente link. Il termine di

scadenza per la presentazione delle domande è previsto per il

prossimo 30 giugno. Ci auguriamo grande adesione da parte di

giovani di valore interessati ai temi del mercato del lavoro e

del diritto delle relazioni industriali e a forme innovative di

ricerca in collaborazione con imprese, operatori del mercato del

lavoro e associazioni di rappresentanza del mondo del











ADAPT ADAPT (www.adapt.it) è

una associazione senza fini di

lucro fondata da Marco Biagi nel

2000 per promuovere, in una

ottica internazionale e comparata,

studi e ricerche di lavoro. Il nostro

obiettivo [...]
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Il progetto “Flexy” della Fater: un caso

studio sul binomio relazioni industriali e
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Sharing economy e lavoro: cosa dice

l’Europa?
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