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Le sfide del mercato del lavoro oltre il reddito di
cittadinanza  
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

L’attività interpretativa e la certezza del diritto. Il
decreto dignità “letto” dagli operatori del
mercato del lavoro 
Giovanni Piglialarmi

Il lavoro in orari “asociali”: il caso dei parchi di
divertimento 
Stefania Negri

Appunti per un glossario ITA – ENG/14: lavoro
sommerso e undeclared work 
Pietro Manzella

Ragionamenti sul piano formativo individuale
dell’apprendistato professionalizzante: il caso
della trasformazione anticipata 
Adele Corbo, Matteo Colombo

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Manfrotto: valorizzare le competenze nel lavoro
4.0 
Lorenzo Patacchia

Riconoscere e costruire un mercato
professionale per le attività di cura e assistenza
dei malati 
Irene Tagliabue

Nuova geografia del lavoro/5 – Il nuovo retail
nelle città del futuro 
Margherita Roiatti

Politically (in)correct – Il lato oscuro del reddito
di cittadinanza 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Reddito di cittadinanza:
due misure (inconciliabili) in una 
Maurizio Sacconi

Relazioni industriali

  Rilancio delle costruzioni, lettera aperta di
Feneal-Filca-Fillea al Pres. Conte e ai ministri Di
Maio e Toninelli 
Ufficio stampa Filca nazionale, 8 ottobre 2018
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  L’attuazione della Garanzia Giovani in Italia 
Rapporto quadrimestrale Anpal, n. 1/2018

  Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal, n. 6/2018

 
Economia non osservata nei conti nazionali
(2013-2016) 
Report Istat, 12 ottobre 2018

 

Relazione sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale e contributiva – anno 2018 
Ministero dell’economia e delle finanze, 5 ottobre
2018

 

Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2018 – Audizione di L. F.
Signorini 
Banca d’Italia, 9 ottobre 2018

 

Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2018 – Audizione del Pres.
M. Franzini 
Istat, 9 ottobre 2018

 

Prevenzione e contrasto di condotte di
maltrattamento o di abuso su minori, anziani e
persone con disabilità – Audizione del Pres. 
A. Soro 
Garante per la protezione dei dati personali, 
2 ottobre 2018

Internazionale e comparato

  Trade Unions protecting self-employed workers 
Etuc, 11 ottobre 2018

 

Licenciement : les barèmes d’indemnisation
sont bien conformes au droit selon le Conseil
de Prud’hommes du Mans 
Comunicato stampa AvoSial, 11 ottobre 2018

 
World Development Report 2019 – The
changing nature of work 
worldbank.org, 11 ottobre 2018

 
Vers la création d'opérateurs de compétences :
cadre relatif à la procédure d'agrément 
Ministère du travail, 5 ottobre 2018

 

Recommendation No. 205 on employment and
decent work for peace and resilience: What role
for trade unions? 
ILO ACTRAV Policy Brief, 12 ottobre 2018
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  Primo soccorso nei luoghi di lavoro 
Inail, 25 settembre 2018

  Notiziario sul Mercato del Lavoro 
Cnel, n. 30/2018

 
La Naspi e le politiche attive del lavoro 
R. De Vincenzi, G. De Blasio, Sinappsi, Rivista
quadrimestrale INAPP, n. 1/2018

 

L’asseverazione dei modelli di organizzazione e
di gestione della sicurezza sul lavoro: analisi e
prospettive 
Angelo Delogu, Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 
n. 1/2018

 

L’attualità di Karl Marx a 200 anni dalla nascita.
Il lavoro, il valore e lo sfruttamento 
Leonello Tronti, Fondazione Stensen, 13 ottobre
2018
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Centri per l'impiego, così Di Maio copia il
modello tedesco “Hartz IV” 
Il Sole 24 Ore

 

Occupazione, Annamaria Furlan: “Senza lavoro
da offrire i centri per l’impiego non servono a
nulla” 
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Gaetano Sateriale, Il Diario del Lavoro
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Michele Tiraboschi a 
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