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Analisi e interventi

Bergamo, la nuova convenzione-quadro per
l'inserimento e la tutela dei lavoratori disabili 
Stefano Malandrini

In ricordo dell’amica Jole Vernola… 
Mario Sassi

Lavoro agile: accordi smart e più sicuri se
certificati 
Giada Benincasa

Alternanza scuola-lavoro tra formazione e patto
con il territorio: il progetto di Edison all’ITIS
Mattei di Sondrio 
Federico Fioni

Il sistema duale in Messico 
Alessia Battaglia

Storie di azione e contrattazione collettiva –
DM-Drogerie Markt sbarca in Italia e sigla il
primo accordo integrativo 
Ruben Schiavo

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Rinnovo Campari: nuovi e innovativi strumenti
di flessibilità e partecipazione  
Andrea Tundo

Politically (in)correct – Un messaggio di
speranza 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Caregivers: spostare la
spesa socio-sanitaria dalla spedalità marginale
ai servizi territoriali 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

  Documento programmatico di bilancio 2019 
Ministero dell’economia, 16 ottobre 2018

  Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili 
Ministero del lavoro, 16 ottobre 2018

  Parere su Ddl recante “Interventi per la
concretezza delle PA” 

Focus 

Nuovi rapporti di lavoro 

INPS

Eventi

Osservatorio sul mercato

del lavoro nel Terziario e

nel Turismo in Umbria 

Perugia, 24 ottobre 2018

Bergamo 

Città Impresa
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Garante per la protezione dei dati personali, 
10 ottobre 2018

Relazioni industriali

  Ryanair, firmato contratto assistenti di volo 
adnkronos.com, 17 ottobre 2018

 
Commissione nazionale salute e sicurezza.
Verbale di intesa 
Federmeccanica, Assistal, OO.SS., 8 ottobre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Nota di
aggiornamento 
ANPAL, 15 ottobre 2018

 
Incentivo Occupazione NEET – Nota di
aggiornamento 
ANPAL, 15 ottobre 2018

  Osservatorio sul precariato (gen-ago 2018) 
Report mensile Inps, 18 ottobre 2018

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(settembre 2018) 
Report mensile Inps, 18 ottobre 2018

 

Decreto-legge immigrazione e sicurezza
pubblica 
Servizio Studi del Senato della Repubblica, Dossier
n. 66/2018

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(agosto 2018) 
Ebitemp, 10 ottobre 2018

Internazionale e comparato

 
Italian business group head slams government
with sharp rebuke 
Rachel Sanderson, Financial Times

 
The Global Competitiveness Report 2018 
Klaus Schwab, World Economic Forum, 16 ottobre
2018

  Seven Questions about Apprenticeships 
OECD, 15 ottobre 2018

 
Employment effects of language training for
unemployed immigrants 
Julia Lang, IAB, DP n. 21/2018

  Melbourne Mercer Global Pension Index 2018 
Mercer Report, 22 ottobre 2018

  Gig economy: Employment Committee MEPs
want to boost workers’ rights 
europarl.europa.eu, 18 ottobre 2018

Immigrati, 
cosa succede in fabbrica 

26 ottobre 2018
 

C’è una questione 
salariale in Italia? 

27 ottobre 2018
 

Precariato e 
reddito di cittadinanza, 
il cerchio da quadrare 

27 ottobre 2018

Pubblicazioni

Bollettino Certificazione 

n. 3/2018

Call for papers, 

Seamless learning: 

sfide e opportunità per la

formazione e la didattica

Decreto dignità,

commentario al 

d.l. n. 87/2018 

M. Menegotto, P. Rausei, 

P. Tomassetti
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Percorsi di lettura

 
La responsabilità del futuro – Relazione del
Presidente Carlo Bonomi 
Assolombarda, 18 ottobre 2018

 
Come collegare al meglio Formazione, Imprese
e Giovani? 
Confartigianato Imprese Udine, I/U n. 5/2018

 

La protección del empleo, la salud y vida
privada de los trabajadores ante los desafíos
del futuro 
E.M. Sierra Benítez, Congreso Mundial CIELO
Laboral, 12 ottobre 2018

Rassegna

 

Centri per l’impiego, Bertagna: “Servono
migliaia di persone preparate e non si possono
formare in pochi mesi” 
Int. a G. Bertagna a cura di A. Giorgiutti, Libero
Quotidiano

  Lutto, è morto Aris Accornero 
Massimo Mascini, Il diario del lavoro

  Vittorio Foa, militante della democrazia 
Ilaria Romeo, rassegna.it

 
Lo stop di Assolombarda alla politica:
“Crescita, non si sta facendo nulla” 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Manovra economica, tre nodi una speranza 
Leonardo Becchetti, Avvenire

  Sul Decreto pensioni d’oro 
Guido Carella, manageritalia.it

 
Se la cassa integrazione è usata contro
l’integrazione europea 
Pietro Ichino, lavoce.info

 
L’Italia delle colf in nero: pochi controlli e tanti
rischi 
M. Casadei, V. Melis, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

Condannata l’azienda a erogare un’indennità di
12 mensilità in luogo delle 4 stabilite dal Dlgs 4
marzo 2015 n. 23 
Tribunale di Bari, 11 ottobre 2018

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 3/2018

ADAPT 

international bulletin 

n. 19/2018

Podcast

 
La manovra economica

del Governo e 
la “trappola” 

della produttività 
Lorenzo Patacchia a 

Radio Radicale
 

Il ruolo dei corpi intermedi
e il futuro della CGIL 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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