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Circolare Ispettorato nazionale del lavoro, 
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Studi e ricerche

 

Il lavoro agile tra legge e contrattazione
collettiva: la tortuosa via italiana verso la
modernizzazione del diritto del lavoro 
Michele Tiraboschi, WP CSDLE 
Massimo D’Antona, n. 335/2017

 
Rapporti a tempo indeterminato: uno su tre
dura meno di un anno 
Veneto Lavoro, 2 agosto 2017

 
Standard formativi e classificazione delle
professioni 
A cura di M. Franceschetti, F. Giovannini, 
INAPP, 25 luglio 2017

 

Formazione professionale, innovazione e
investimenti in capitale fisico. Evidenze
empiriche dai dati RIL 
V. Ferri, D. Guarascio, A. Ricci, 
INAPP, 25 luglio 2017

 
Insights from practice - A handbook for
supervisors of modern doctorate candidates 
Report SuperProfDoc, agosto 2017

 
Wages and nominal and real unit labour cost
differentials in EMU 
G. A. Horn, A. Watt, European Commission, 
DP., n. 59/2017

 
More stable and better paid? 
The effect of hiring subsidies on wages 
E. Adamopoulou, E. Viviano, Banca d’Italia, 
giugno 2017

 
Transition from school to work: How hard is it
accross different age groups? 
OECD, 31 agosto 2017

 
Getting skills right: Good practice in adapting
to changing skill needs 
OECD, 10 luglio 2017

Percorsi di lettura

 
Industria 4.0 e impatto su mercato del lavoro 
Audizione del Pres. M. Inguscio, 
Commissione Lavoro del Senato, 26 luglio 2017

 
La formazione continua? 
Intervento del Pres. B. Scuotto, 
Convegno Fondimpresa, 13 luglio 2017

 
Quale futuro per i Fondi interprofessionali 
Intervento del Vicepres. P. Carcassi, 
Convegno Fondimpresa, 13 luglio 2017

 

Il “Piano nazionale Industria 4.0”: una
valutazione dei possibili effetti nei sistemi
economici di Mezzogiorno e del Centro-Nord 
A cura di L. Cappellani, S. Prezioso, Svimez, 
10 luglio 2017

  Idea Diffusa 

Report mensile Cgil, n. 2/2017

Diritto delle 
Relazioni Industriali

n. 2/2017

La nuova grande
trasformazione. 

Lavoro e persona nella
quarta rivoluzione

industriale
F. Seghezzi

Teoria e pratica dei
contratti di lavoro
Michele Tiraboschi 

III edizione
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Report mensile Cgil, n. 2/2017

 
La dimensione temporale del lavoro tra
prevenzione primaria e secondaria 
Stefania Buoso, Diritto della sicurezza sul lavoro, 
n. 1/2017

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 8/2017

 
La ricerca strategica al servizio delle politiche
economiche e sociali 
Newsletter INAPP, n. 2/2017

 
Privacy, Regolamento UE, indicazioni dei
Garanti Privacy europei 
Garante per la protezione dei dati personali,
Newsletter n. 430/2017

Rassegna

 
Scuola e lavoro: le esperienze che possono
aiutare i giovani 
Emmanuele Massagli, ilsussidiario.net

  Ritorniamo a investire nella cultura 
Andrea Gavosto, La Stampa

  Che errore cancellare i voucher sul lavoro 
Romano Prodi, Il Messaggero

  Smart working, subordinazione soft 
Arturo Maresca, Il Sole 24 Ore

  La contraddizione è solo apparente… 
Mario Sassi, mariosassi.it

  Così il lavoro affoga nella burocrazia 
Francesca Sironi, L’Espresso

Podcast

Nessun lavoro è
umiliante? 

Francesco Seghezzi a
Tutta la Città ne Parla

Dibattito: sgravi fiscali
per l’assunzione dei

giovani e politiche attive
assenti 

Michele Tiraboschi a
Radio Radicale

I giovani neet e il diritto
dei contratti di lavoro 

Anita Cezza a 
Radio Radicale

Stimoli all’occupazione
giovanile: proposte di

Governo e imprenditori 
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

"Contrattazione per la
produttività": 

il Progetto ADAPT e
partner 

Ilaria Armaroli a 
Radio Radicale

Università, formazione,
ricerca e mercato del

lavoro 
Michele Tiraboschi a

Radio Radicale

Dottorati innovativi ed
industriali: la ricerca

avanzata incontra
l'impresa 

Elena Prodi a 
Radio Radicale

Governo, Piano lavoro e
Industria 4.0: le misure

per incoraggiare la
trasformazione 

Michele Tiraboschi a
Radio Radicale
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