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Analisi

Politically (in)correct – Pensioni: la talpa delle
deroghe scava sotto la riforma Fornero 
Giuliano Cazzola

El futuro del trabajo: una cuestión de
sustentabilidad 
Juan Raso Delgue

Il futuro del lavoro passa per le città  
Michele Tiraboschi

Prospettive del dopo Jobs Act: politiche attive,
strumenti di flessibilità, apprendistato 
Maila Cascia

La morte del sindaco Laura Prati fu infortunio
sul lavoro. La posizione del Tribunale di Busto
Arsizio 
Eleonora Paganini

L'apprendistato nella Regione Marche dopo il
Jobs Act 
Alessia Battaglia 
 

L’idea di lavoro in Europa. Sintesi di una ricerca
dell’ILO 
Federica Capponi

Welfare aziendale: vantaggi fiscali anche per i
collaboratori amministratori? 
Luca Vozella

Documenti

Legge di Bilancio 2017. Quadro di sintesi degli
interventi
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier n. 395/2016

Legge di bilancio 2017. Schede di lettura –
Sezione normativa 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier n. 395/2016

Legge di bilancio 2017. Schede di lettura –
Sezione contabile 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier n. 395/2016

Ampliamento delle risorse sugli Ammortizzatori

 

Focus 

Posti vacanti nelle imprese  

(ISTAT)

 

Il futuro del lavoro:
una questione di

sostenibilità 

(Tweets, 11-12 novembre)

Tecniche di redazione
dei contratti di lavoro  

Corso pratico ADAPT 

(Nov. 2016 - Gen. 2017)

La ricerca ai tempi
delle economie di rete

e di Industry 4.0  
(a cura di E. M. Impoco e M.

Tiraboschi, Giuffrè Editore)
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Ampliamento delle risorse sugli Ammortizzatori
Sociali in Deroga, indicazioni operative 
Circolare Ministero del lavoro, n. 34/2016

Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi (III trim. 2016) 
Istat, 11 novembre 2016

Studi e ricerche

  L'economia del Mezzogiorno 
Rapporto Svimez 2016

  Osservatorio sul mondo agricolo (2015) 
Inps, novembre 2016

  Skills agenda for Europe 
European Commission, ottobre 2016

Percorsi di lettura

 
The role of key stakeholders in tackling future
challenges on the labour market 
European Commission, ottobre 2016

 
Climate change: ETUC’s position with a view to
COP 22 
ETUC, ottobre 2016

 
Can Trump Save Their Jobs? They’re Counting
on It 
Nelson Schwartz, New York Times

Rassegna

 
Noi, i 3.500 ricercatori senza futuro per
contratto 
Simona Ravizza, Corriere della Sera

  I centri per l’impiego sono al tracollo 
Il Sole 24 Ore

 
Massimo D'Antona: il valore rivoluzionario del
riformismo 
Walter Veltroni, l'Unità

  Contratto artigiani, ecco la riforma 
Rita Querzè, Corriere della Sera

 
Industria 4.0: non chiamatela ancora
rivoluzione 
Luca Beltrametti, industriaitaliana.it

 
Orari di lavoro: come cambiano (anche) in Italia
dopo la rivoluzione dei contratti? 
Gerardo Larghi, il sussidiario.it

Corsi

Libere riflessioni sul
socio lavoratore al
tempo della crisi 

(Working Paper n. 6/2016, 

a cura di M. Maggio)

La disciplina 
delle mansioni dopo

il Jobs Act 
(Working Paper n. 7/2016, 

a cura di M. Menegotto)

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati
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  Tecniche di redazione dei contratti di lavoro  
Corso pratico ADAPT (Nov. 2016 - Gen. 2017)

  Social media per una rappresentanza 3.0 
Corso pratico ADAPT (Nov. - Dic. 2016)

Giurisprudenza

 
Se l'infortunato migliora e INAIL riduce
indennizzo, diminuisce anche danno
differenziale 
Corte di Cassazione, sentenza n. 22862/2016 

 
Nulle le clausole di CCL che obblighino i
dipendenti a lavorare nei festivi infrasettimanali 
Corte di Cassazione, sentenza n. 22481/2016

 
Scuola: se la reiterazione dei contratti a termine
supera i 36 mesi, spetta stabilizzazione o
risarcimento 
Corte di Cassazione, sentenza n. 22552/2016

 

Podcast

Elezioni USA e i temi
dell’economia del lavoro 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Le ragioni del sì e del no
al referendum

costituzionale e le
politiche del lavoro 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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