
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 23/2017

Analisi e interventi

Il placement universitario: un patto per
l'occupabilità 
Michele Tiraboschi

Assegno di ricollocazione: usciamo
dall’equivoco 
Luigi Oliveri

Le forme plurali del lavoro indipendente alla
luce del nuovo Statuto degli Autonomi 
Valeria Marini

Riflessioni sul part-time senza vincolo di orario
minimo previsto dal CCNL CIFA-CONFSAL 
Cristina Inversi, Michele Tiraboschi

Appunti per un glossario ITA – ENG / 12:
licenziamento e dismissal 
Pietro Manzella

I rischi dello stage fino a 12 mesi. Il tirocinio
s’allunga e viene snaturato  
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Le associazioni datoriali come intermediarie del
mercato del lavoro: il caso Job Talent 
Andrea Chiriatti, Eleonora Paganini

Premio di risultato, welfare e permessi nel
nuovo integrativo del Gruppo Hera 
Andrea Benatti

La comunicazione del lavoro tra retorica e
tecnicismi 
Mariasole Barbato 

Il Disability Management come approccio
inclusivo, oltre la gestione delle risorse umane
(working paper ADAPT) 
Silvia Bruzzone 

Politically (in)correct – Paese che vai fondi
pensione che trovi 
Giuliano Cazzola

Documenti

  Lavoro autonomo e lavoro agile 
Legge 22 maggio 2017, n. 81

Focus 

La sindacalizzazione 
nel mondo 

OECD

Eventi 
Le nuove linee guida 

sui tirocini
ADAPT Free Webinar 

22 giugno 14.30- 15.30

Disastri naturali e
ambientali: 

le implicazioni per i
sistemi di relazioni

industriali e di lavoro 

21 giugno, IILA, Roma

http://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+19+giugno+2017%2C+n.+23:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+19+giugno+2017%2C+n.+23:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+19+giugno+2017%2C+n.+23
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-19-giugno-2017-n-527837&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+19+giugno+2017%2C+n.+23
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/ritornare-allo-spirito-della-legge-biagi/
http://www.bollettinoadapt.it/assegno-di-ricollocazione-usciamo-dallequivoco/
http://www.bollettinoadapt.it/le-forme-plurali-del-lavoro-indipendente-alla-luce-del-nuovo-statuto-degli-autonomi/
http://www.bollettinoadapt.it/riflessioni-sul-part-time-senza-vincolo-di-orario-minimo-previsto-dal-ccnl-cifa-confsal/
http://www.bollettinoadapt.it/appunti-per-un-glossario-ita-eng12-licenziamento-e-dismissal/
http://www.bollettinoadapt.it/rischi-dello-stage-fino-12-mesi-il-tirocinio-sallunga-e-viene-snaturato-2/
http://www.bollettinoadapt.it/le-associazioni-datoriali-come-intermediarie-del-mercato-del-lavoro-il-caso-job-talent/
http://www.bollettinoadapt.it/premio-di-risultato-welfare-e-permessi-nel-nuovo-integrativo-del-gruppo-hera/
http://www.bollettinoadapt.it/la-comunicazione-del-lavoro-tra-retorica-e-tecnicismi/
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=21193
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-paese-che-vai-fondi-pensione-che-trovi/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-autonomo-e-lavoro-agile-6/
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/8a1786bb-44d2-4b98-9636-61a610dc64a5.jpg
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/8a1786bb-44d2-4b98-9636-61a610dc64a5.jpg
http://us3.campaign-archive2.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=ee9c9cd564
http://us3.campaign-archive2.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=ee9c9cd564
http://us3.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5a4892cbf0


 
Assemblea Assolombarda 2017 – Relazione del
Presidente C. Bonomi 
Assolombarda, 12 giugno 2017

 
Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale. Incentivi
contributivi. Istruzioni operative 
Messaggio Inps, n. 2499/2017

 
Dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale – XXXIII ciclo 
Ministero dell'istruzione, 5 giugno 2017

 
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto terremoto 2017 
Senato della Repubblica, 15 giugno 2017

 
Atto di Indirizzo per il rinnovo dei contratti nel
pubblico impiego (bozza)  
Aran, maggio 2017

 
Rapporto annuale sulle comunicazioni
obbligatorie 2017 
Ministero del lavoro, 15 giugno 2017

 
Employment up by 0.4% in both the euro area
and in the EU28 
Eurostat, 14 giugno 2017

Studi e ricerche

 
Caratteristiche e tendenze della contrattazione
di 2° livello negli anni 2015/2016 
Rapporto OCSEL, n. 3/2017

 
Proiezioni macroeconomiche per l’economia
italiana 
Banca d’Italia Eurosistema, 9 giugno 2017

 
Sulle dinamiche del lavoro part-time: evidenze
statistiche e questioni aperte 
Veneto Lavoro, 16 giugno 2017

  OECD Employment Outlook 2017 
OECD, 13 giugno 2017

Percorsi di lettura

 
Verso il futuro del lavoro. Analisi e spunti su
lavoro agile e lavoro autonomo 
A cura di E. Dagnino, M. Tiraboschi, e-Book series,
n. 50/2016, ADAPT University Press

  Le nuove norme sul lavoro accessorio 
UPB, 16 giugno 2017

 
The European Youth Guarantee: a preliminary
assessment and broader conceptual
implications 
W. Eichhorst, U. Rinne, IZA, PP., n. 128/2017

Rassegna

Video

Persone, 
tecnologie, futuro: 

rischi e opportunità 
dell’Industria 4.0 

Intervento di F. Nespoli,

Wwworkers Camp 2017

Direttiva sul lavoro agile 

Conferenza stampa, 

M. E. Boschi, M. Madia,

Palazzo Chigi

Pubblicazioni

Diritto delle 
Relazioni Industriali

n. 2/2017

http://www.bollettinoadapt.it/assemblea-assolombarda-2017-relazione-del-presidente-carlo-bonomi/
http://www.bollettinoadapt.it/assunzioni-di-lavoratori-apprendistato-per-la-qualifica-e-il-diploma-professionale-il-diploma-di-istruzione-secondaria-superiore-e-il-certificato-di-specializzazione-tecnica-superiore-incentivi-c/
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-innovativi-a-caratterizzazione-industriale-xxxiii-ciclo
http://www.bollettinoadapt.it/conversione-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-24-aprile-2017-n-%C2%81-50-recante-disposizioni-urgenti-materia-finanziaria-iniziative-favore-degli-enti-territoriali-ulteriori-inte/
http://www.bollettinoadapt.it/atto-di-indirizzo-aran-per-il-rinnovo-dei-contratti-collettivi-nazionali-di-lavoro-nel-pubblico-impiego/
http://www.bollettinoadapt.it/rapporto-annuale-sulle-comunicazioni-obbligatorie-2017/
http://www.bollettinoadapt.it/employment-0-4-euro-area-eu28/
http://www.bollettinoadapt.it/caratteristiche-e-tendenze-della-contrattazione-di-2-livello-negli-anni-20152016/
http://www.bollettinoadapt.it/proiezioni-macroeconomiche-per-leconomia-italiana/
http://www.bollettinoadapt.it/sulle-dinamiche-del-lavoro-part-time-evidenze-statistiche-e-questioni-aperte/
http://www.bollettinoadapt.it/oecd-employment-outlook-2017/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/26324/mod_resource/content/2/ebook_vol_50.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/le-nuove-norme-sul-lavoro-accessorio/
http://www.bollettinoadapt.it/european-youth-guarantee-preliminary-assessment-broader-conceptual-implications/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/06/programma_convegno_def-1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-admin/post.php?post=70881&action=edit
http://www.bollettinoadapt.it/persone-tecnologie-futuro-rischi-e-opportunita-dellindustria-4-0/
http://www.bollettinoadapt.it/direttiva-sul-lavoro-agile/
http://www.bollettinoadapt.it/direttiva-sul-lavoro-agile/
http://mailchi.mp/adapt/diritto-delle-relazioni-industriali-numero-2-527849?e=4f26efd4d1


 
Garanzia Giovani, l’ineffabile Anpal e la
clamorosa performance che non lo era 
Francesco Bruno, Il Sole 24 Ore

 
Il settore delle professioni ha bisogno di
concorrenza 
Andrea Goldstein, Il Sole 24 Ore

  Grande distribuzione. Adesso cambia tutto 
Mario Sassi, mariosassi.it

  Il Jobs Act? Esami di riparazione 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Migranti. Il cardinale Montenegro: oggi non li
vogliamo ma domani li cercheremo 
Paolo Ferrario, Avvenire

  Sulle professioni è necessaria una strategia UE 
Paolo Feltrin, Il Sole 24 Ore

  Il nuovo welfare nell’era del lavoro fluido 
Maurizio Ferrera, Corriere della Sera

 
É un’offensiva spregiudicata. Il giurista: rifare le
regole del gioco 
Intervista a S. Cassese a cura di G. Rossi,
Quotidiano Nazionale

Giurisprudenza

 
Quando i produttori assicurativi hanno
l’obbligo di iscriversi alla gestione Inps
commercianti? 
Corte d’Appello di Trento, 24 marzo 2016

 
Il licenziamento per motivo illecito ex art. 1345
c.c. nel Jobs Act 
Tribunale di Roma, sentenza n. 4517/2016

 
Servizio idrico integrato e passaggio al nuovo
affidatario 
Tribunale di Roma, sentenza n. 34/2017

 
Insussistente il fatto contestato quando
consista nella denuncia sporta dal lavoratore
per illeciti del datore 
Tribunale di Nola, sentenza n. 1193/2017

Nuova guida pratica
all'apprendistato in 

Lombardia
G. Bocchieri, U. Buratti, 

M. Tiraboschi

Teoria e pratica dei
contratti di lavoro
Michele Tiraboschi 

III edizione

Podcast

Nuove regole sui
tirocini, l’accordo 
Stato-Regioni del 
25 maggio 2017 

Alessia Battaglia a 
Radio Radicale

http://www.bollettinoadapt.it/garanzia-giovani-lineffabile-anpal-e-la-clamorosa-performance-che-non-lo-era/
http://www.bollettinoadapt.it/il-settore-delle-professioni-ha-bisogno-di-concorrenza/
http://www.mariosassi.it/grande-distribuzione-adesso-cambia-tutto/
http://www.bollettinoadapt.it/il-jobs-act-esami-di-riparazione/
http://www.bollettinoadapt.it/migranti-il-cardinale-montenegro-oggi-non-li-vogliamo-ma-domani-li-cercheremo/
http://www.bollettinoadapt.it/sulle-professioni-e-necessaria-una-strategia-ue/
http://www.bollettinoadapt.it/il-nuovo-welfare-nellera-del-lavoro-fluido/
http://www.bollettinoadapt.it/e-unoffensiva-spregiudicata-il-giurista-rifare-le-regole-del-gioco/
http://www.bollettinoadapt.it/quando-produttori-assicurativi-hanno-lobbligo-di-iscriversi-alla-gestione-inps-commercianti/
http://www.bollettinoadapt.it/il-licenziamento-per-motivo-illecito-ex-art-1345-c-c-nel-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/servizio-idrico-integrato-e-passaggio-al-nuovo-affidatario/
http://www.bollettinoadapt.it/licenziamento-spunti-interpretativi-tra-sussistenzainsussistenza-del-fatto-e-ritorsivitadiscriminatorieta-del-licenziamento/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/28326/block_html/content/dri_2_2017.pdf
http://us3.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fea3b4dd99
https://www.amazon.it/apprendistato-Lombardia-contratti-gestione-formativi/dp/8898652763
https://www.amazon.it/dp/8898652739
https://www.amazon.it/dp/8898652739
http://www.bollettinoadapt.it/nuove-regole-sui-tirocini-laccordo-stato-regioni-del-25-maggio-2017/


Lo stato delle relazioni
industriali e dei contratti
in Italia, le alternative ai

voucher 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale

 

 

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/lo-stato-delle-relazioni-industriali-e-dei-contratti-italia-le-alternative-ai-voucher/
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=539fa5180e
http://bollettinoadapt.us3.list-manage1.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

