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Diogo Silva
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Francesco Seghezzi
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TenarisDalmine: accordo ponte verso nuove
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  Documenti
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2017
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Ispettorato nazionale del lavoro, 28 marzo 2017
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2017

Focus
Tutti i numeri del Jobs Act 
I dati ADAPT a Piazza Pulita

(LA7)

Tempo indeterminato 
e tempo determinato 

(Nota congiunta 

IV trim. 2016)

 

CCNL depositati al CNEL 

(Rapporto CNEL)

ADAPT alla ricerca di
giovani

Bacheca Lavoro
ADAPT
n.1/2017

http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=cb40ff9cb8&e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+3+aprile+2017%2C+n.+13:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+3+aprile+2017%2C+n.+13:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+3+aprile+2017%2C+n.+13
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIhLvj&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+3+aprile+2017%2C+n.+13
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/appunti-per-un-glossario-ita-eng4-lavoro-progetto-e-project-based-work/
http://www.bollettinoadapt.it/una-cartolina-dal-portogallo-sul-mercato-del-la-voro-quali-problematiche/
http://www.bollettinoadapt.it/loccupazione-nel-iv-trimestre-2016/
http://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-adapt-sulla-ricerca-impresa-e-nel-settore-privato-7-intervista-m-zambelli-e-c-garettini-elettra-sincrotrone-trieste-s-c-p-ts/
http://www.bollettinoadapt.it/rinnovo-territoriali-operai-agricoli-e-florovivaisti-2016-2019-una-panoramica-dello-stato-di-avanzamento-negoziale/
http://www.bollettinoadapt.it/da-emergenza-risorsa-il-flusso-migratorio-come-ricchezza-sociale-e-lavorativa/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-pubblici-dipendenti-trattati-come-voucher-e-lolio-di-palma/
http://www.bollettinoadapt.it/tenarisdalmine-accordo-ponte-verso-nuove-relazioni-industriali/
http://www.bollettinoadapt.it/attivita-di-vigilanza-profili-previdenziali-e-assicurativi/
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Call-center-da-oggi-e-disponibile-la-procedura-telematica.aspx
http://anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/FAQ.aspx
http://www.bollettinoadapt.it/proroga-con-modificazioni-della-disciplina-del-c-d-super-ammortamento-e-introduzione-del-c-d-iper-ammortamento/
http://www.bollettinoadapt.it/la-verita-sul-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/la-verita-sul-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/C8KE2RBUQAIIr7A-e1490944890850.jpg
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/C8KE2RBUQAIIr7A-e1490944890850.jpg
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/Quinto_report_ccnl_vigenti.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/Quinto_report_ccnl_vigenti.pdf
https://www.facebook.com/ADAPTplacement/photos/a.642752102560245.1073741828.638527476316041/727294077439380/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ADAPTplacement/photos/a.642752102560245.1073741828.638527476316041/727294077439380/?type=3&theater
http://adapt.it/placement/sito/?page_id=213


Impatto robotica sul mondo del lavoro 
Atto Camera, Mozione 1/01508, 29 marzo 2017

  Relazioni industriali

Verso lo Statuto dei lavoratori frontalieri 
Cgil, Cisl, Uil, 31 marzo 2017

Studi e ricerche

 
Osservatorio statistico pensioni vigenti all'1.1.
2017 
Inps, 30 marzo 2017

 
Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (IV trim. 2016) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, 30 marzo
2017

  Il welfare aziendale fa crescere l’impresa  
Rapporto Welfare Index PMI, 2017

  5° report periodico dei CCNL depositati al CNEL 
CNEL, 29 marzo 2017

 
Principio di sussidiarietà e istanze centripete:
14 anni del nuovo Titolo V 
Banca d’Italia, Occasional Papers n. 376/2017

  Il Servizio Civile in Garanzia Giovani 
INAPP, 16 marzo 2017

 
Robots and jobs: Evidence from US labor
markets 
NBER, WP. n. 23285/2017

 
Social dialogue and industrial relations trends
in selected EU countries 
ILO, 25 marzo 2017

 
The global productivity slowdown hides an
increasing performance gap across firms 
D. Andrews, C. Criscuolo, P. Gal, voxeu.org

Percorsi di lettura

  Robotization without taxation? 
Robert J. Shiller, project-syndicate.org

 
Livro verde sobre as relações laborais 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, 2016

Rassegna

  Industria 4.0: sfida senza alternative 
Alessio Gramolati, rassegna.it
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  Centri per l'impiego e politiche attive del lavoro:
una risposta del ministero insoddisfacente 
Pietro Ichino, pietroichino.it

 
Il grande assente del piano Industry 4.0: il
lavoro 
Barbara Weisz, agendadigitale.eu

 
L’economia circolare nel cortocircuito dei nuovi
servizi 
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore

 
Il Governo punta a rendere più appetibili i premi
di produttività 
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore

  Nuovi lavori con regole d’altri tempi 
Fabio Pammolli, La Stampa

 
Il ritorno sulla scena del sindacato (e la
debolezza di politica e imprese) 
Enrico Marro, Corriere della Sera

  Il trucco? Farsi amica la tecnologia 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
L’apertura a Pasqua dell’outlet di Serravalle
diventa un caso. Le ragioni del sì e del no 
Il Sole 24 Ore

 
Il super outlet che vuole aprire a Pasqua.
L’ultimo scippo 
Francesco Riccardi, Avvenire

 
Biella progetta la “seconda vita” degli spazi
industriali 
Filomena Greco, Il Sole 24 Ore

 
Sgravi contributivi per i giovani. Perché ripetere
l’errore? 
Mario Sassi, mariosassi.it

contratti di lavoro
Michele Tiraboschi 
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Podcast

Il velo islamico in ufficio: 
attenzione alle
semplificazioni 

Emanuele Dagnino a 
Radio Radicale

 
Il futuro dell’Unione

europea, il mercato del
lavoro, l’Europa sociale 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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