
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 41/2017

Analisi e interventi

Algoritmi e big data entrano nelle aziende: ora il
tema è da contratto 
Michele Tiraboschi

Occupati e disoccupati – Ottobre 2017. 
10 tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Dizionario breve sul welfare aziendale: 
26- Welfare sanitario 
Silvia Fernández Martínez

Dizionario breve sul welfare aziendale: 
27- Welfare territoriale 
Antonella Mauro

Alternanza scuola lavoro: e pensare a un
promotore? 
Umberto Lonardoni

La somministrazione di lavoro a tempo
determinato ai tempi del Jobs Act 
Arianna D'Ascenzo

La somministrazione a tempo determinato:
limiti espliciti e limiti impliciti nel d.lgs. 
n. 81/2015 
Federico D'Addio

Equo compenso, quali criteri di riferimento per
le professioni non ordinistiche? 
Chiara Dazzi

Educare alla creatività per affrontare le sfide
della grande trasformazione del lavoro 
Francesco Fornasieri

Storie di azione e contrattazione collettiva – 
Il rinnovo dell’integrativo SCM tra Jobs Act e
Industria 4.0 
Nicoletta Oliveti

Politically (in)correct – Pensioni: a volte è
l'uomo a mordere il cane 
Giuliano Cazzola

Documenti

  Sistema delle comunicazioni obbligatorie – 

Focus 

Vita lavorativa in Europa 

Commissione europea

Pubblicazioni

E-Book ADAPT
sull'alternanza 

a cura di E. Massagli

Storie di sindacalisti 
G. Cazzola

http://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+4+dicembre+2017%2C+n.+41:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+4+dicembre+2017%2C+n.+41:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+4+dicembre+2017%2C+n.+41
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-4-dicembre-2017-n-41&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+4+dicembre+2017%2C+n.+41
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/algoritmi-e-big-data-entrano-nelle-aziende-ora-il-tema-e-da-contratto/
http://www.bollettinoadapt.it/occupati-e-disoccupati-ottobre-2017-10-tweet-di-commento-ai-nuovi-dati-istat/
http://www.bollettinoadapt.it/dizionario-breve-sul-welfare-aziendale-cura-di-adapt-e-aiwa-26-welfare-sanitario/
http://www.bollettinoadapt.it/dizionario-breve-sul-welfare-aziendale-cura-di-adapt-e-aiwa-27-welfare-territoriale/
http://www.bollettinoadapt.it/alternanza-scuola-lavoro-e-pensare-un-promotore/
http://www.bollettinoadapt.it/la-somministrazione-di-lavoro-tempo-determinato-ai-tempi-del-jobs-act/
http://www.bollettinoadapt.it/la-somministrazione-tempo-determinato-limiti-espliciti-e-limiti-impliciti-nel-d-lgs-n-81-2015/
http://www.bollettinoadapt.it/equo-compenso-quali-criteri-di-riferimento-per-le-professioni-non-ordinistiche/
http://www.bollettinoadapt.it/educare-alla-creativita-per-affrontare-le-sfide-della-grande-trasformazione-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-il-rinnovo-dellintegrativo-scm-tra-jobs-act-e-industria-4-0/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-pensioni-volte-e-luomo-mordere-il-cane/
http://www.bollettinoadapt.it/sistema-delle-comunicazioni-obbligatorie-rapporti-di-lavoro-nel-iii-trimestre-2017/
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/89fed2c5-0365-4d97-b272-18978ceb2866.jpg
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/89fed2c5-0365-4d97-b272-18978ceb2866.jpg
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30699/mod_resource/content/3/vol_66_2017.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30699/mod_resource/content/3/vol_66_2017.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30856/mod_resource/content/1/vol_67_2017_cazzola.pdf


I rapporti di lavoro nel III trim. 2017 
Nota Ministero del lavoro, n. 23/2017

  Schema convenzione quadro per il Durc 
Inail, 1 dicembre 2017

  Limiti utilizzo voucher 
Messaggio Inps, n. 4752/2017

 
NASpI e beneficiari che espatriano: chiarimenti
sull’erogazione 
Circolare Inps, n. 177/2017

 
Osservatorio delle politiche occupazionali e del
lavoro (anno 2016) 
Inps, Statistiche in breve, 30 novembre 2017

 
Osservatorio sui cittadini extracomunitari 
(anno 2016) 
Inps, Statistiche in breve, 30 novembre 2017

  Occupati e disoccupati (ottobre 2017) 
Nota mensile Istat, 30 novembre 2017

 
Migrazioni internazionali e interne della
popolazione residente (anno 2016) 
Report Istat, 29 novembre 2017

 
Natalità e fecondità della popolazione residente
(anno 2016) 
Report Istat, 28 novembre 2017

 
I profili dei nuovi imprenditori e delle imprese
high growth (anno 2015) 
Report Istat, 28 novembre 2017

 
Verso una ripresa dell’Apprendistato – 
XVII Rapporto di monitoraggio 
INAPP, 29 novembre 2017

 
La IeFP tra scelta vocazionale e seconda
opportunità 
INAPP, novembre 2017

 

Considerazioni in merito alla disciplina
dell’equo compenso per prestazioni
professionali nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC
4741 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Bollettino n. 45, 27/2017

 
Incentivi assunzione, disparità uomo donna,
settori e professioni 2018 
Decreto interministeriale, 10 novembre 2017

  Recepimento Linee Guida in materia di tirocini 
Regione Veneto, 7 novembre 2017

Studi e ricerche

 
People Analytics: lavoro e tutele al tempo del
management tramite big data 
Emanuele Dagnino, Labour & Law Issues, vol. 3, 
n. 1/2017

  ILO Toolkit for Quality Apprenticeships – 
Guide for policy makers 
ILO, vol. 1, 30 novembre 2017

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 3/2017

Professionalità studi 
n. 1/2017

Guida pratica al 
lavoro agile 

E. Dagnino, M. Menegotto, 

L. M. Pelusi, M. Tiraboschi
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10° Rapporto 2017 Uil cassa integrazione
(ottobre 2017) 
Uil, 28 novembre 2017

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa 
Report Cgil, n. 4/2017

Rassegna

 
Lavorare con l'algoritmo, ecco la fabbrica che
verrà 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore

  Con i big data vanno riscritti i diritti 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore

  L'hi-tech rivoluziona anche i contratti 
Ilaria Vesentini, Il Sole 24 Ore

  Atenei, ripartire da mobilità e job market 
Dario Braga, Il Sole 24 Ore

  Orario derogabile per la sanità privata 
Angelo Zambelli, Il Sole 24 Ore

 
Dopo i voucher più lavoro a chiamata 
(ma cresce il nero) 
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore

 
La politica deve riscoprire il dialogo con i
gruppi sociali 
Giuseppe De Rita, Corriere della Sera

  Culle vuote e giovani più poveri 
Elsa Fornero, Il Foglio

 
Trasferiamo il confronto con i sindacati
all'interno delle singole aziende 
Int. a M. Penicaud a cura di F. Sforza, La Stampa

  Adulti e inattivi, la crisi di mezza età del lavoro 
Tonia Mastrobuoni, la Repubblica

 
Cosa fa un sindacalista? Si interroga sempre
sulle proprie scelte e sui propri errori 
Ilaria Romeo, Fondazione Metes

  E Garanzia giovani ha fatto flop 
L'Espresso

  Proteggere i lavoratori, non i posti di lavoro 
Andrea Garnero, lavoce.info

 
Avvocati di tutta Italia, unitevi! Per l’equo
compenso 
Carlo Scarpa, lavoce.info
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Si dubita della legittimità costituzionale della
indennità crescente di cui al d.lgs. n. 23/2015 
Tribunale di Roma, 26 luglio 2017

 
I controlli difensivi sfuggono anche al nuovo
testo dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori 
Tribunale di Roma, 24 marzo 2017

 

È incostituzionale la legge regionale che per il
personale sanitario deroga alle disposizioni
statali in materia di orario di lavoro e di limiti
all’assunzione a tempo determinato 
Corte Costituzionale, sentenza n. 72/2017
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Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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