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Veneto Lavoro, Report n. 32/2017
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III Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017 
A cura di F. Maino, M. Ferrera, Percorsi di secondo
welfare, 21 novembre 2017

 
Italia e Regno Unito con crescita più bassa nel
2017-2018. I segnali degli indicatori
congiunturali 
Confartigianato Imprese, 22 novembre 2017

 
Apprendistato integrazione scuola-lavoro. 
“Si può fare!” 
Gi Group Academy, 13 novembre 2017

 
L’economia del Veneto – Aggiornamento
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Turni di notte, 7 giorni su 7 e stipendio al
minimo: come si lavora ad Amazon Italia 
Alberto Magnani, Il Sole 24 Ore

 
Nasce oggi l’Osservatorio sul Mercato del
Lavoro del Terziario e del Turismo in Umbria 
Confcommercio Umbria
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Alessandro De Nicola, La Repubblica
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A colloquio con Del Conte: Ora un salario
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Fondo di garanzia dell’Inps non limita
l’automaticità delle prestazioni 
Corte di Cassazione, sentenza n. 15589/2017

 

Il potere delle Casse previdenziali di accertare
autonomamente il requisito della regolare
iscrizione all’Albo: le Sezioni unite pongono
fine al conflitto 
Corte di Cassazione, sentenza n. 2612/2017

 
Tra società e amministratori non vi è rapporto
di collaborazione, ma rapporto organico 
Corte di Cassazione, sentenza n. 1545/2017

 
Il licenziamento motivato dal trasferimento di
ramo d'azienda è nullo, con applicazione
dell'art. 18, c. 1, S.l. 
Tribunale di Milano, sentenza n. 856/2017
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La conferenza mondiale
dei sindacati a Ginevra e

il piano industria 4.0 
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sinistra italiana 

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 

Redattore capo: Francesco Nespoli 

Coordinamento di redazione: Anita Cezza

http://www.bollettinoadapt.it/la-prescrizione-del-credito-contributivo-del-fondo-di-garanzia-dellinps-non-limita-l-automaticita-delle-prestazioni/
http://www.bollettinoadapt.it/il-potere-delle-casse-previdenziali-di-accertare-autonomamente-il-requisito-della-regolare-iscrizione-allalbo-le-sezioni-unite-pongono-fine-al-conflitto/
http://www.bollettinoadapt.it/tra-societa-e-amministratori-non-vi-e-rapporto-di-collaborazione-ma-rapporto-organico/
http://www.bollettinoadapt.it/il-licenziamento-motivato-dal-trasferimento-di-ramo-dazienda-e-nullo-con-applicazione-dellart-18-c-1-s-l/
https://www.amazon.it/contrattuali-operativi-mappatura-contrattazione-collettiva/dp/889865278X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498806313&sr=8-1&keywords=guida+pratica+al+lavoro+agile
http://www.bollettinoadapt.it/la-conferenza-mondiale-dei-sindacati-ginevra-e-il-piano-industria-4-0/
http://www.bollettinoadapt.it/larticolo-18-nella-sinistra-italiana/
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=d42ac0cc8e
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

