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Il lavoro per davvero. Gran nodo tra vecchio e
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Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Apprendistato. Brevi considerazioni sul XVII
rapporto di monitoraggio INPS - INAPP 
Elena Fumagalli
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L’integrativo Marzotto tra produttività,
partecipazione e CSR 
Lorenzo Carpinelli

Politically (in)correct – La disoccupazione dei
lavoratori anziani 
Giuliano Cazzola

Documenti

 
Determinazione del costo del lavoro per il
personale dipendente da imprese che svolgono
attività di call center 
Decreto direttoriale 29 dicembre 2017, n. 123

 
Linee guida per la certificazione dei centri di
trasferimento tecnologico in ambito Industria
4.0 
Decreto direttoriale 22 dicembre 2017

 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020 
Disegno di legge 23 dicembre 2017

 

Vigilanza sul lavoro, presentati i risultati
dell’attività svolta dall’Ispettorato fino al 
30 novembre 
Conferenza stampa Ispettorato nazionale del
lavoro, 21 dicembre 2017

 
Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (III trim. 2017) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 
19 dicembre 2017

 
Aggiornamento della disciplina regionale dei
tirocini extracurriculari  
Regione Liguria, 28 dicembre 2017

Approvazione della disciplina regionale dei

Focus 

Tasso di occupazione UE e
ripartizione geografica

italiana 

Eurostat

Pubblicazioni

Un anno di 
Bollettino ADAPT 2017

Tirocini extracurricolari: 
i primi recepimenti

regionali delle linee guida 
del 25 maggio 2017 

a cura di A. Corbo, F. D'Addio,

L. M. Pelusi, M. Tiraboschi

http://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+8+gennaio+2018%2C+n.+1:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+8+gennaio+2018%2C+n.+1:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+8+gennaio+2018%2C+n.+1
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-8-gennaio-2018-n-1&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+8+gennaio+2018%2C+n.+1
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/il-lavoro-per-davvero-gran-nodo-tra-vecchio-e-nuovo-anno/
http://www.bollettinoadapt.it/apprendistato-una-formazione-che-non-ce-brevi-considerazioni-sul-xvii-rapporto-di-monitoraggio-inps-inapp/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-lintegrativo-marzotto-tra-produttivita-partecipazione-e-corporate-social-responsibility/
http://www.bollettinoadapt.it/la-disoccupazione-dei-lavoratori-anziani/
http://www.bollettinoadapt.it/determinazione-del-costo-del-lavoro-per-il-personale-dipendente-da-imprese-che-svolgono-attivita-di-call-center/
http://www.bollettinoadapt.it/linee-guida-per-la-certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-ambito-industria-4-0/
http://www.bollettinoadapt.it/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/vigilanza-sul-lavoro-presentati-risultati-dellattivita-svolta-dallispettorato-fino-al-30-novembre/
http://www.bollettinoadapt.it/nota-trimestrale-sulle-tendenze-delloccupazione-iii-trimestre-2017/
http://www.bollettinoadapt.it/aggiornamento-della-disciplina-regionale-dei-tirocini-extracurriculari/
http://www.bollettinoadapt.it/approvazione-della-disciplina-regionale-dei-tirocini-extracurriculari-formativi-e-di-orientamento-o-di-inserimento-reinserimento-lavorativo/
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/6b51a9d0-cd71-4d1d-a472-d44203cd6991.jpg
https://gallery.mailchimp.com/477f592c29b5a739ce4cc8917/images/6b51a9d0-cd71-4d1d-a472-d44203cd6991.jpg
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/31053/mod_resource/content/0/vol_70_2017_annuario.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/31053/mod_resource/content/0/vol_70_2017_annuario.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/31020/mod_resource/content/0/vol_69_2017_tirocini.pdf


  tirocini extracurriculari  
Regione Piemonte, 22 dicembre 2017

  Linee guida in materia di tirocini 
Regione Marche, 11 dicembre 2017

 
Premi di produttività: 28.515 i contratti aziendali
e territoriali depositati; 15.639 quelli ancora
“attivi” 
Ministero del lavoro, 18 dicembre 2017

 
Andamento dell’economia italiana 
(dicembre 2017) 
Nota mensile Istat, n. 12/2017

  Condizioni di vita dei pensionati (2015-2016) 
Focus Istat, 21 dicembre 2017

 

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni
assistenziali e delle prestazioni di
accompagnamento alla pensione per l’anno
2018 
Circolare Inps, n. 186/2017

Studi e ricerche

 
I recenti sviluppi delle relazioni industriali in
Italia 
F. D’Amuri, R. Nizzi, Banca D’Italia, Questioni di
Economia e Finanza, n. 416/2017

  Dove va il sindacato 
A. Ceron, F. Negri, lavoce.info, 29 dicembre 2017

 
Unioncamere: Domanda e offerta di lavoro non
si incontrano nel 21% dei casi 
Comunicato stampa Unioncamere, 21 dicembre
2017

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa 
Report Cgil, n. 5/2017

  Dati Istat relativi al III trimestre 2017 
Arifl Newsletter, n. 11/2017

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 12/2017

 
Évaluation des ordonnances relatives au
dialogue social et aux relations de travail 
S. Cazes et al., strategie.gouv.fr, 22 dicembre 2017

Rassegna

  Tirocini, ogni regione fa da sé 
Sabrina Iadarola, ItaliaOggi Sette

  Butera e la Rivoluzione tecnologica che non fa
danni 
Corriere della Sera

Salute e persona:
nella formazione, 

nel lavoro e nel welfare 

a cura di S. Bruzzone

Storie di sindacalisti 
G. Cazzola
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n. 3/2017
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Il mercato del lavoro e lo scambio tra incentivi e
posti 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Il regalo agli statali. Soldi sì ma niente
efficienza 
Sabino Cassese, Corriere della Sera

  Ecco i conti che non tornano sull'occupazione 
Enrico Marro, Corriere della Sera

 
La vecchia fabbrica come Amazon: comanda
sempre l’algoritmo 
Roberto Rho, la Repubblica

  Tutti i contratti sono a termine… 
Mario Sassi, mariosassi.it

  Contro la povertà non basta l'occupazione 
Linda Laura Sabbadini, La Stampa

 
Accordo di collaborazione tra Museimpresa e
Mibact 
museimpresa.com

 
Riflessione di inizio 2018 sulle riforme delle
pensioni 
reforming.it

 
L’avvocato cerca praticante: “tacchi a spillo,
bella presenza, single” 
Caterina Coppola, wired.it

 
Why do employers inflate the value of a college
degree? 
Lolade Fadulu, theatlantic.com

Podcast

 
L'accordo nel settore manifatturiero nel
territorio del bergamasco, raggiunto tra Confimi
Industria e sigle sindacali 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

 
Lavoro agile, sicurezza e una sentenza che
potrebbe estendere diritti 
Lorenzo Maria Pelusi a Radio Radicale

 
Gli stati generali dell'alternanza scuola lavoro:
un commento tra possibilità, carenze e obiettivi 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

 
La formazione nel settore del lavoro di
somministrazione 
Arianna D’Ascenzo a Radio Radicale

 
Il ruolo dei consumatori e del sindacato nei
nuovi diritti dei lavoratori, i casi Amazon e
Ryanair 
Francesco Nespoli a Radio Radicale

 
La stretta sul lavoro a tempo determinato nella
manovra, la reazione del sindacato 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

 Relaciones Laborales y
Derecho del Empleo 

Volumen 5, núm. 4, 2017

Noticias CIELO 

No. 11/2017

Eventi

Orario di lavoro e nuovi
modelli organizzativi: 

il caso della Gig Economy 

Bergamo, 13 gen. 2018
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