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Analisi e interventi

Il nuovo intervento su scuola e lavoro. Vera
alternanza non orientamento 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Somministrazione e tempo determinato dopo il
Decreto Dignità e la sentenza della Consulta. Le
risposte ai partecipanti al Free Webinar ADAPT 
Marco Menegotto

Sospensione della prescrizione dopo il primo
grado di giudizio: quando la cura è peggio della
malattia 
Lorenzo Maria Pelusi

Comunicazione e social media nel dibattito
congressuale della Cgil 
Esmeralda Rizzi

Politically (in)correct – Chi è causa del suo mal,
pianga se stesso 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Hiring and firing 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Sanzione per mancato versamento della
retribuzione con strumenti tracciabili –
maxisanzione per lavoro nero 
Nota Ispettorato nazionale del lavoro, 9 novembre
2018

 
Prestazioni pensionistiche all’estero,
accertamento esistenza in vita 2018 
Messaggio Inps, n. 4077/2018

 
Supplemento di pensione e
pensioni supplementari – chiarimenti 
Messaggio Inps, n. 4075/2018

 
Maternità – congedo straordinario per
assistenza a familiari disabili 
Messaggio Inps, n. 4074/2018

Studi, ricerche, documenti

Focus 

Lavoratori in

somministrazione 

Assolombarda

Eventi

Reinventare le relazioni 

di lavoro nelle PA 

Roma, 15 novembre 2018

Work. L'elogio del capitale

umano nella quarta

rivoluzione industriale 

Lariofiere, 15 novembre 2018
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istituzionali

 
L’economia e la società del Mezzogiorno –
Rapporto Svimez 2018 
Svimez, 8 novembre 2018

 
Andamento dell’economia italiana 
(ottobre 2018) 
Nota mensile Istat, 7 novembre 2018

 

Tasso annuo di capitalizzazione per la
rivalutazione dei montanti contributivi – 
anno 2018 
Nota Istat, 7 novembre 2018

 

Start up innovative – dati strutturali III trimestre
2018 
Unioncamere, Ministero dello sviluppo economico,
Infocamere, ottobre 2018

 
Indagine e monitoraggio sul lavoro –
rilevazione giugno 2018 
Fondazione Mario Del Monte, novembre 2018

Internazionale e comparato

  The Future of Social Protection 
OECD, 7 novembre 2018

 

Digitalisation and its impact on the economy:
insights from a survey of large companies 
C. Elding, R. Morris, European Central Bank, 
7 novembre 2018

 
The App as a Boss? Control and Autonomy in
Application-Based Management 
M. Ivanova et al., Arbeit Grenze Fluss, Vol. 2/2018

 
The Finnish basic income experiment –
Correcting the narrative 
J. De Wispelaere et al., socialeeurope.eu

Percorsi di lettura

 

Professionisti 4.0: protagonisti del
cambiamento – Intervento della Pres. Anna Rita
Fioroni 
Confcommercio Professioni, 8 novembre 2018

 

Il professionista nella società dei servizi. Nuove
tutele e nuove opportunità – Relazione del
Pres. Gaetano Sella 
Confprofessioni, 6 novembre 2018

  Appunti sulle professioni non ordinistiche 
Mariano Bella, Confcommercio, 8 novembre 2018

 
Il ruolo dell’industria italiana nell’economia
circolare 
Confindustria, 31 ottobre 2018

  Le vere tutele crescenti e quel contratto unico
mai nato 

Alternanza scuola-lavoro,

centri per l’impiego 

e politiche attive 

Bergamo, 23 novembre 2018

I valori del diritto del 

lavoro e l’approccio

delle capabilities 

Bergamo, 23 novembre 2018

Nuovi lavori: 

un nuovo diritto? 

Spunti per il dibattito 

Bergamo, 29 novembre 2018

Professionalità, contratto

e contrattazione nel solco
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Luigi Oliveri, phastidio.net

Rassegna

 

Economia, Enrico Giovannini: “Sviluppo
sostenibile, sfida da vincere” 
Int. a E. Giovannini a cura di L. Cifoni, 
Il Messaggero

 
Le nuove categorie del lavoro autonomo 
Anna Soru, La Nuvola del Lavoro – Corriere Della
Sera

 
Smart working, in Italia non cresce perché
manca la cultura manageriale 
Gianni Rusconi, Il Sole 24 Ore

 
Formazione, addio teoria: ecco “l’università-
brainstorming” (che piace alle imprese) 
Enrico Marro, Il Sole 24 Ore

  Sindacato, il nuovo lavoro è ancora incompreso 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Economia, quanto ci costa abbandonare
l’impresa a se stessa 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

Podcast

 
Confronto tra istituzioni, sindacati, piattaforme
e riders. A che punto è l’economia dei lavoretti? 
Federica Capponi a Radio Radicale

 
L'alternanza scuola-lavoro e i cambiamenti
contenuti nella Legge di bilancio 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 
Jobs act, incostituzionale il criterio di
indennizzo per il licenziamento ingiustificato 
Corte costituzionale, sentenza n. 194/2018

 
La richiesta non tempestiva delle ferie non
comporta l’estinzione del diritto 
Corte di giustizia, 6 novembre 2018

dell’innovazione sociale 

Bergamo, 30 novembre 2018

Pubblicazioni

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo – agile

– occasionale 

D. Garofalo (a cura di)

Decreto dignità,

commentario al 

d.l. n. 87/2018 

M. Menegotto, P. Rausei, 

P. Tomassetti (a cura di)

http://www.bollettinoadapt.it/enrico-giovannini-sviluppo-sostenibile-sfida-da-vincere/
http://www.bollettinoadapt.it/le-nuove-categorie-del-lavoro-autonomo/
http://www.bollettinoadapt.it/lo-smart-working-in-italia-non-cresce-perche-manca-la-cultura-manageriale/
http://www.bollettinoadapt.it/formazione-addio-teoria-ecco-luniversita-brainstorming-che-piace-alle-imprese/
http://www.bollettinoadapt.it/sindacato-il-nuovo-lavoro-e-ancora-incompreso/
http://www.bollettinoadapt.it/economia-quanto-ci-costa-abbandonare-limpresa-a-se-stessa/
http://www.bollettinoadapt.it/confronto-tra-istituzioni-sindacati-piattaforme-e-riders-a-che-punto-e-leconomia-dei-lavoretti/
http://www.bollettinoadapt.it/lalternanza-scuola-lavoro-e-i-cambiamenti-contenuti-nella-legge-di-bilancio/
http://www.bollettinoadapt.it/jobs-act-incostituzionale-il-criterio-di-indennizzo-per-il-licenziamento-ingiustificato/
http://www.bollettinoadapt.it/la-richiesta-non-tempestiva-delle-ferie-non-comporta-lestinzione-del-diritto/
https://mailchi.mp/adapt/professionalit-contratto-e-contrattazione-nel-solco-dellinnovazione-sociale-bergamo-30-novembre-1-dicembre-2018
https://mailchi.mp/adapt/professionalit-contratto-e-contrattazione-nel-solco-dellinnovazione-sociale-bergamo-30-novembre-1-dicembre-2018
https://mailchi.mp/adapt/la-nuova-frontiera-del-lavoro-autonomo-agile-occasionale-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adapt/la-nuova-frontiera-del-lavoro-autonomo-agile-occasionale-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adapt/decreto-dignit-commentario-al-dl-n-872018-convertito-dalla-l-n-962018-adapt-labour-studies-e-book-series-n-76
https://mailchi.mp/adapt/decreto-dignit-commentario-al-dl-n-872018-convertito-dalla-l-n-962018-adapt-labour-studies-e-book-series-n-76
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412


Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 

Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Francesco Seghezzi 

Redattore capo: Francesco Nespoli

http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=74abdc4dc0
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

