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Analisi e interventi

Lezioni di Employability/58 – Imparare a
imparare 
Matteo Colombo

Tirocini: una politica del lavoro tutto sommato
efficace 
Luigi Oliveri

Se il lavoro cambia deve cambiare anche il
sindacato 
Michele Tiraboschi

Tirocini extra-curriculari in Italia. 10 tweet di
commento al monitoraggio pubblicato da
ANPAL 
Francesco Seghezzi

La sentenza Foodora: i rider, come i pony
express, sono liberi di non lavorare  
Maddalena Saccaggi

Politically (in)correct – Una Norimberga per gli
assassini dell’ILVA 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – A dieci anni dal testo unico
sulla sicurezza troppo formalismo 
Maurizio Sacconi

Documenti

 

Avvisi pubblici in materia di dialogo sociale:
individuazione dei soggetti attuatori per gli
interventi di formazione specialistica 
Anpal, 9 maggio 2018

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – stime preliminari 
Istat, 11 maggio 2018

  Produzione industriale (marzo 2018) 
Report mensile Istat, 10 maggio 2018

 
Reddito di Inclusione – chiarimenti in merito ai
requisiti familiari 
Messaggio Inps, n. 1972/2018

  Vice pretore reggente: riscatto periodi lavorati
anche se inferiori a sei mesi 
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Messaggio Inps, n. 1886/2018

 
Migranti, online nuovi rapporti su presenza in
aree metropolitane 
Ministero del lavoro, 9 maggio 2018

 

Permesso di soggiorno per motivi familiari:
svolgimento di attività lavorativa nelle more del
rilascio 
Nota congiunta Ministero del lavoro, Ispettorato
nazionale del lavoro, 7 maggio 2018

Relazioni industriali

 

Punti principali schema di accordo Ilva - Am
InvestCo - OO.SS. 
Ministero dello sviluppo economico, 10 maggio
2018

 
Protocollo d'intesa ANCL e Ispettori del lavoro
Associati 
ANCL, ILA, 14 aprile 2018

Studi e ricerche

  Additive Manufacturing in 2040 
T. Johnston et al., Rand, 8 maggio 2018

 
Rethinking Legal Taxonomies for the Gig
Economy 
A. Adams et al., SSRN, 1 maggio 2018

Percorsi di lettura

 
Documento di Economia e Finanza 2018 –
Audizione del Presidente Giorgio Alleva 
Istat, 9 maggio 2018

 
Documento di Economia e Finanza 2018 –
Audizione di Luigi Federico Signorini 
Banca d'Italia, 9 maggio 2018

 
Comparative Labor Law Dossier. Dismissal due
to business reasons 
UPF, IUSLabor n. 1/2018

Rassegna

  Millennials: senza ferie pur di lavorare 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
La soluzione dei contratti collettivi e l’apertura
suggerita dal Jobs Act 
Mariella Magnani, Il Sole 24 Ore

 
Stage extracurriculari, raddoppiati in cinque
anni 
Diana Cavalcoli, Corriere della Sera

bandi

Professionisti 4.0  

Treviso, 14 maggio 2018
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Pubblicazioni
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dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi
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  Intelligenza artificiale. I robot non sognano di
eliminarci 
Alfonso Fuggetta, Il Foglio

  Dataroom. I supertecnici che ci mancano 
D. Cavalcoli, D. Di Vico, Corriere della Sera

 
Rappresentanza, la scelta di Luxottica diventa
un test per la Confindustria 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 

La vertenza Ilva prima spina dell’esecutivo.
Calenda: “Un altro caso di populismo
sindacale” 
Int. a C. Calenda a cura di P. Baroni, La Stampa

Podcast

 
Lavoro autonomo e lavoro subordinato: 
una panoramica dopo il caso Foodora 
Paolo Tomassetti a Radio Radicale

  Smart working e lavoro agile 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 
Riders Foodora. Le motivazioni della sentenza
del tribunale del lavoro 
Tribunale di Torino, sentenza n. 778/2018
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