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Il tirocinio dei giovani, ponte da raddrizzare 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Nuove regole per lo sciopero nel TPL 
Marco Menegotto

L’apprendistato negli Stati Uniti 
Alessia Battaglia

Relazioni industriali come relazioni pubbliche.
Spunti per una lettura nell’era della
comunicazione 
Mariasole Barbato, Antonella Mauro

Politically (in)correct – Gli anziani ancora al
lavoro in Italia e in Europa 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Consigli (non richiesti) a
chi governerà 
Maurizio Sacconi

Documenti

 
Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro
(rev. maggio 2018) 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  Privacy: pubblicato il Decreto in ambito penale 
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

  Report di sintesi CCNL di I livello – Anno 2017 
Ministero del lavoro, 24 maggio 2018

 
Prestazioni occasionali: online la procedura per
il rimborso delle somme versate e non utilizzate 
Messaggio Inps, n. 2121/2018

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(aprile 2018) 
Report mensile Inps, 24 maggio 2018

  Osservatorio sul precariato (gen-mar 2018) 
Report mensile Inps, 24 maggio 2018

  Polo unico di tutela della malattia 
Inps, Statistiche in breve, 22 maggio 2018
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Studi e ricerche

 
The regulation of internships: A comparative
study 
A. Stewart et al., ILO, WP. n. 240/2018

 
Automation, digitalisation and platforms:
Implications for work and employment 
E. Fernández Macías, Eurofound, 24 maggio 2018

Percorsi di lettura

 
“Libro bianco” sul lavoro: ecco contratti e
regole da cambiare 
Antonio Calabrò, The Huffington Post

  Può esistere uno sciopero 4.0? 
Mario Sassi, mariosassi.it

 
La giusta retribuzione nei contratti di lavoro,
oggi – Relazione Congresso AIDLaSS 2018 
Paolo Pascucci, 17 maggio 2018

 

Retribuzione, previdenza, welfare: nuove
variazioni sul tema – Relazione Congresso
AIDLaSS 2018 
Armando Tursi, 17 maggio 2018

 

Il sinallagma nei contratti di lavoro per le
Pubbliche Amministrazioni – Relazione
Congresso AIDLaSS 2018 
Marco Barbieri, 17 maggio 2018

 
Retribuzione e struttura della contrattazione
collettiva – Relazione Congresso AIDLaSS 2018 
Michel Martone, 16 maggio 2018

Rassegna

  Imprese, la paura di pesare meno 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Statuto del lavoro autonomo, la riforma
dimentica la rivoluzione digitale 
Giampiero Falasca, Corriere della Sera

  Partite Iva, Jobs Act incompiuto 
F. Barbieri, V. Uva, Il Sole 24 Ore

 
Federmanager, più risorse per formare i
dirigenti 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore

 
La proposta di Confindustria. "Fare
sistema" per vincere la sfida competitività 
Int. a A. Furlan a cura di G. Pogliotti, Il Sole 24 Ore

  Lavoro, una ferita nazionale 
Carlo Carboni, Il Sole 24 Ore

  L’aumento dei morti sul lavoro e i rischi dello

Pubblicazioni

Teoria e pratica 

dei contratti di lavoro 
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"stress produttivo" 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Il lavoro cambia pelle: quale futuro ci aspetta? 
Laura Bonani, Corriere della Sera

 
Innovazione è formazione: così Bonfiglioli crea
la fabbrica del futuro (assieme ai sindacati) 
Francesco Cancellato, Linkiesta

 
Why do politicians Waste so much money on
corporate incentives? 
Richard Florida, citylab.com

 
Sicurezza sul lavoro, cifre
sugli infortuni, i 10 anni

dal Testo unico su salute
e sicurezza nei luoghi di

lavoro 
Giada Benincasa a 

Radio Radicale
 

Il lavoro di oggi e 
del futuro, le riforme
possibili, la ricerca di

Assolombarda 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale
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