
13/12/2016 Bollettino ADAPT 13 dicembre 2016, n. 42

http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b82b078dd8&e=[UNIQID] 1/4

Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 42/2016

Analisi

Ma cos’è il Jobs Act? Cos’è la sinistra? 
Francesco Nespoli

Le politiche del lavoro dopo il referendum
costituzionale: ripartire dai territori, rinnovare la
rappresentanza 
Michele Tiraboschi

I guai per il lavoro dopo il referendum 
Guido Canavesi

Geografia e lavoro in un mondo che cambia 
Alketa Aliaj

Amazon Go e il futuro del lavoro 
Emanuele Dagnino

C’è una lezione del voto che porta
all’occupazione 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Non di solo welfare
(aziendale) 
Giuliano Cazzola

Eataly, Portopiccolo e Recruiting day a bordo di
Costa Mediterranea: buone prassi della rete dei
servizi per il lavoro 
M. Tritta, G. Portosi, L. Perich, R. Nunin, M. D.
Ferrara

“Pathways for upskilling”: un nuovo messaggio
dalla Commissione Europea 
Giuditta Alessandrini

Tra competitività e welfare: il ruolo delle
relazioni industriali in Combipel 
Rocco Dipinto

Contrattazione territoriale nel settore turismo:
best practice dalla provincia di Verbano-Cusio-
Ossola 
Giovanni Piglialarmi

Documenti

Disegno di legge di bilancio 2017 
Senato della Repubblica, 7 dicembre 2016

Rapporti di lavoro nel III trim. 2016 

Focus 

Referendum: rapporto tra voto

e disoccupazione giovanile 

(Info-data Sole 24 Ore)

L'Europa per il lavoro 

a cura di Giosuè Giardinieri

Vent'anni di lavoro
tramite agenzia e 

dieci di Assolavoro 

Bollettino speciale n. 13/2016,

a cura di Agostino Di Maio e

Silvia Spattini

Tecniche di redazione
dei contratti di lavoro  

Corso pratico ADAPT 

(Nov. 2016 - Gen. 2017)

http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b82b078dd8&e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+13+dicembre+2016%2C+n.+42:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+13+dicembre+2016%2C+n.+42:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+13+dicembre+2016%2C+n.+42
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fcscmu9&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+13+dicembre+2016%2C+n.+42
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/64163-2/
http://www.bollettinoadapt.it/le-politiche-del-lavoro-dopo-il-referendum-costituzionale-ripartire-dai-territori-rinnovare-la-rappresentanza/
http://www.bollettinoadapt.it/guai-per-il-lavoro-dopo-il-referendum/
http://www.bollettinoadapt.it/geografia-e-lavoro-un-mondo-che-cambia/
http://www.bollettinoadapt.it/amazon-go-e-il-futuro-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-ce-una-lezione-del-voto-che-porta-alloccupazione/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-non-di-solo-welfare-aziendale/
http://www.bollettinoadapt.it/eataly-portopiccolo-e-recruiting-day-bordo-di-costa-mediterranea-da-trieste-alcuni-esempi-concreti-di-buone-prassi-della-rete-dei-servizi-per-il-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/pathways-upskilling-un-nuovo-messaggio-dalla-commissione-europea/
http://www.bollettinoadapt.it/tra-competitivita-e-welfare-il-ruolo-delle-relazioni-industriali-in-combipel/
http://www.bollettinoadapt.it/la-contrattazione-territoriale-nel-settore-turismo-best-practice-dalla-provincia-di-verbano-cusio-ossola/
http://www.bollettinoadapt.it/disegno-di-legge-di-bilancio-2017-3/
http://www.bollettinoadapt.it/sistema-delle-comunicazioni-obbligatorie/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/12/grafico-boll.jpg
http://www.bollettinoadapt.it/leuropa-per-il-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/leuropa-per-il-lavoro/
http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=57ce613ec6&e=[UNIQID]
http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=57ce613ec6&e=[UNIQID]
http://us3.campaign-archive2.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5035910023&e=
http://us3.campaign-archive2.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5035910023&e=


13/12/2016 Bollettino ADAPT 13 dicembre 2016, n. 42

http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b82b078dd8&e=[UNIQID] 2/4

Rapporti di lavoro nel III trim. 2016 
Comunicazioni Obbligatorie Ministero del lavoro, n.
19/2016

Il mercato del lavoro nel III trim. 2016 
Nota Istat, 7 dicembre 2016

Incentivi a imprese che investono in sicurezza 
Delibera Inail, n. 20/2016

Credito di imposta per ricerca e sviluppo 
Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 55/E/2016

Ispettorato Nazionale del Lavoro 
News Ministero del lavoro, 1 dicembre 2016

Studi e ricerche

 
Results from the Programme for International
Students Assessment (PISA) 2015 
OCSE, 2016

 
An Economic Geography of the United States:
From Commutes to Megaregions 
Plos ONE, 2016

  Il gap generazionale 
Banca d'Italia, Occasional Papers n. 366/2016

  Pensions Outlook 2016  
OECD, 2016

Percorsi di lettura

  Notiziario sul Mercato del Lavoro 
Cnel, n. 3-4/2016

 
Amazon Go means more than just job losses, it
will restructure the economy 
Tim Dunlop, theguardian.com

 
On the interpretation of Non-Cognitive Skills:
What is being measured and why it matters 
Iza Paper, n. 10397/2016

 
Le ministère du travail lance une réflexion sur
la future base d'accords collectifs 
Florence Mehrez, actuel-rh.fr

Rassegna

 
Tiraboschi: “Dopo vittoria ‘no’, scenari
preoccupanti per politiche lavoro” 
Adnkronos.com

 
L’effetto incentivi e i (pochi) posti creati dal
Jobs Act 
Enrico Marro, Corriere della Sera

Schwab (Wef): “L’industria 4.0 rivoluziona i

 

Podcast

I legami tra mercato del
lavoro e referendum 
Francesco Seghezzi a 

Radio 24

I troppi freni allo
sviluppo, 

le politiche attive per
l’occupazione, 

le nuove povertà 
Francesco Seghezzi a 
"Tra poco in edicola"

La Consulta e il
referendum: effetti sulla
PA e sulla riforma Madìa 

Marco Menegotto a
Radio Radicale

L’esito del referendum
per la riforma

costituzionale e il titolo
V della Costituzione 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale

La ricerca ai tempi
delle economie di rete

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

Tiraboschi, Giuffrè Editore)

 

Corsi

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)

http://www.bollettinoadapt.it/sistema-delle-comunicazioni-obbligatorie/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mercato-del-lavoro-nel-iii-trimestre-2016/
http://www.bollettinoadapt.it/linee-di-indirizzo-per-la-concessione-di-incentivi-economici-alle-imprese-che-investono-sicurezza-con-particolare-riferimento-ai-bandi-isi-2016/
http://www.bollettinoadapt.it/credito-di-imposta-per-attivita-di-ricerca-e-sviluppo-2/
http://www.bollettinoadapt.it/presentato-il-nuovo-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/programme-international-students-assessment-pisa-results-2015/
http://www.bollettinoadapt.it/economic-geography-united-states-commutes-megaregions/
http://www.bollettinoadapt.it/il-gap-generazionale/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en#.WE5uoNXhBhE#page1
http://us3.campaign-archive2.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=c7cdfd1268&e=8ec787c28a
http://www.bollettinoadapt.it/notiziario-sul-mercato-del-lavoro-2/
http://www.bollettinoadapt.it/amazon-go-means-just-job-losses-will-restructure-economy/
http://www.bollettinoadapt.it/interpretation-non-cognitive-skills-measured-matters/
http://www.bollettinoadapt.it/le-ministere-du-travail-lance-une-reflexion-sur-la-future-base-daccords-collectifs/
http://www.bollettinoadapt.it/tiraboschi-dopo-vittoria-no-scenari-preoccupanti-per-politiche-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/leffetto-incentivi-e-pochi-posti-creati-dal-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/schwab-wef-lindustria-4-0-rivoluziona-modelli-di-business/
http://www.bollettinoadapt.it/legami-tra-mercato-del-lavoro-e-referendum/
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-da91cf3d-569c-4189-a378-41a25f4069bf.html
http://www.bollettinoadapt.it/la-consulta-e-il-referendum-effetti-sulla-pa-e-sulla-riforma-madia/
http://www.bollettinoadapt.it/lesito-del-referendum-per-la-riforma-costituzionale-le-conseguenze-per-le-politiche-sociali-e-del-lavoro-e-il-titolo-v-della-costituzione/
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/27954/mod_resource/content/0/2016_tiraboschi_impoco_vol_14_lavoro_ricerca_indice.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/27954/mod_resource/content/0/2016_tiraboschi_impoco_vol_14_lavoro_ricerca_indice.pdf
http://us3.campaign-archive2.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5035910023&e=
http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=1f3fe1890c&e=8ec787c28a


13/12/2016 Bollettino ADAPT 13 dicembre 2016, n. 42

http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b82b078dd8&e=[UNIQID] 3/4

  Schwab (Wef): “L’industria 4.0 rivoluziona i
modelli di business” 
Vittorio Da Rold, Il Sole 24 Ore

  Il segnale forte dei giovani che votano 
Dario Di Vico, corriere.it

  Il Jobs Act si ferma a metà: “Rischio paralisi” 
Filippo Santelli, La Repubblica

 
Riforma pensioni 2016: le idee da “archiviare”
con il Governo Renzi 
Giuliano Cazzola, ilsussidiario.net

 
Pierre Carniti, il ragazzo terribile che conquista
ancora 
Massimo Mascini, ildiariodellavoro.it

  Punito lo sfruttamento del lavoro 
Roberto Caponi, Il Sole 24 Ore

 
Sì della Cassazione ai referendum Cgil contro il
Jobs Act 
Liana Milella, La Repubblica

 
La vasca dei lavoratori e la ripresa promessa da
Donald Renzi 
Phastidio.net

  Il dissolvimento delle materie 
Il Sole 24 Ore

 
Controlli a distanza vietati anche dopo il Jobs
Act 
Angelo Zambelli, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 
Se il CCL punisce un illecito con sanzione
conservativa, non si può irrogare licenziamento 
Corte di Cassazione, sentenza n. 24799/2016 

 
Legittimo rifiuto parziale della prestazione se
datore non retribuisce mansioni superiori 
Corte di Cassazione, sentenza n. 20222/2016 

Eventi
Geografie del lavoro:

mondializzazione e spazi

urbani tra mobilità e lavoro 

Bergamo, 
15-16 dicembre 2016

 

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati

Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 

Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Francesco Seghezzi

http://www.bollettinoadapt.it/schwab-wef-lindustria-4-0-rivoluziona-modelli-di-business/
http://www.bollettinoadapt.it/il-segnale-forte-dei-giovani-che-votano/
http://www.bollettinoadapt.it/e-ora-il-jobs-act-si-ferma-meta-rischio-paralisi/
http://www.bollettinoadapt.it/riforma-pensioni-2016-le-idee-da-archiviare-con-il-governo-renzi/
http://www.bollettinoadapt.it/pierre-carniti-il-ragazzo-terribile-che-conquista-ancora/
http://www.bollettinoadapt.it/punito-lo-sfruttamento-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/si-della-cassazione-ai-referendum-cgil-contro-il-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/la-vasca-dei-lavoratori-e-la-ripresa-promessa-da-donald-renzi/
http://www.bollettinoadapt.it/il-dissolvimento-delle-materie/
http://www.bollettinoadapt.it/controlli-distanza-vietati-anche-dopo-il-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/se-il-ccl-punisce-un-illecito-con-sanzione-conservativa-non-si-puo-irrogare-licenziamento/
http://www.bollettinoadapt.it/legittimo-rifiuto-parziale-della-prestazione-se-datore-non-retribuisce-mansioni-superiori/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/geografie-del-lavoro-mondializzazione-e-spazi-urbani-tra-mobilita-e-lavoro/
http://us3.campaign-archive2.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b394f23357&e=8ec787c28a
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
http://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=b82b078dd8
http://bollettinoadapt.us3.list-manage1.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]


13/12/2016 Bollettino ADAPT 13 dicembre 2016, n. 42

http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b82b078dd8&e=[UNIQID] 4/4


