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Analisi e interventi

Lavoro agile, competitività e ruolo della
contrattazione 
Marco Menegotto, Andrea Rosafalco 

Diario sudamericano sull’alternanza formativa:
tra buone prassi e vincoli culturali 
Matteo Colombo

Lavoro e formazione per rieducare il detenuto:
a colloquio con Salvo Fleres 
Giovanni Fatuzzo

Le problematiche del recesso in Smart Working 
Paolo Iervolino

28 aprile 2019: Giornata mondiale della
sicurezza nei luoghi di lavoro 
Paola de Vita 

Occupati e disoccupati – Febbraio 2019. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – INPPS 2019: Istituto
Nazionale Populista di Previdenza Sociale 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Garantire l’equo compenso
di tutte le prestazioni professionali 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Avviso di rettifica 
Gazzetta Ufficiale, 5 aprile 2019, n. 81

 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni 
Legge 28 marzo 2019, n. 26

 
Reddito e Pensione di Cittadinanza: online i
nuovi modelli 
Comunicato Inps, 3 aprile 2019

 
Proroga CIGS per causali di riorganizzazione

Focus 
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in Italia 

Istat

Eventi e
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aziendale, crisi aziendale e contratto di
solidarietà – chiarimenti 
Circolare Ministero del lavoro 3 aprile 2019, n. 6

 
CIGS per cessazione per imprese appaltatrici di
servizi di mensa o pulizia 
Circolare Ministero del lavoro 27 marzo 2019, n. 5

Relazioni industriali

 

Rinnovo contratto integrativo aziendale
Alpitour 
Alpitour, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA, 26
marzo 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Norme sull’accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro privati 
Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier n. 119
– Schede di lettura, 26 marzo 2019

 

Schede regionali sulla normativa in tema di
servizi e politiche attive per il lavoro 
Bollettino Informativo Anpal, Numero speciale,
marzo 2019

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 4/2019

 
Monitoraggio della contrattazione integrativa –
Rapporto riepilogativo anno 2018 
Aran, aprile 2019

  Occupati e disoccupati (febbraio 2019) 
Istat Statistiche Flash, 1 aprile 2019

 
Rilevazione trimestrale Oros su occupazione e
costo del lavoro: indicatori e metodologie 
Istat, 1 aprile 2019

  Osservatorio Lavoro – Febbraio 2019 
Centro Studi CNA, 2 aprile 2019

  Andamento dell’economia italiana (marzo 2019) 
Nota mensile Istat, 5 aprile 2019

 

Andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile per l’anno 2019 – Audizione del Dir.
Istat R. Monducci 
Istat, 2 aprile 2019

Internazionale e comparato

  OECD Economic Surveys Italy 
OECD, 1 aprile 2019

  Reshoring in Europe: Overview 2015-2018 
Eurofound RR, 1 aprile 2019

Multicultural 

diversity management 

Master Executive 1° livello

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia 

II Rapporto

Fare welfare in azienda 

Guida Pratica ADAPT
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  A PhD is not just a degree – it is an opportunity
to develop the skills needed to deliver impact 
Hayley Teasdale, LSE Impact Blog, 25 marzo 2019

 
¿Cómo generar empleabilidad para la
juventud?  
EUROsociAL, Colección n. 5/2019

Percorsi di lettura

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 3/2019

  Idea Diffusa 
Inserto Rassegna Sindacale, marzo 2019

 

Progettare i nuovi lavori e il nuovo sistema
educativo 
Federico Butera, Workshop Persone e lavori ibridi:
nuove competenze per nuove professioni, Padova,
22 marzo 2019

 
Tutele crescenti: de profundis 
Antonio Vallebona,
massimariogiurisprudenzadellavoro.it, 2019

Rassegna

 
Addio ad Alessandro Pizzorno, il sociologo che
si ispirava a Pirandello 
Carlo Bordoni, Corriere della Sera

 
Pensioni e reddito, due macigni su un Paese
che ha già pochi occupati 
Romano Prodi, Il Messaggero

 
Welfare. Basta contrapposizioni per sostenere
la famiglia 
Annamaria Furlan, Avvenire

  L’Inps, Quota 100 e un’idea sbagliata di welfare 
Guglielmo Loy, Il Manifesto

 
Famiglie e fisco. Badanti sfruttate o «in nero».
L’emersione non viene favorita 
Francesco Riccardi, Avvenire

 
Formazione. Gestire la multiculturalità negli
ambienti di lavoro 
Avvenire

Podcast

 
Il secondo rapporto ADAPT sul welfare
aziendale 
Silvia Spattini a Radio Radicale

 
Il rapporto sulla competitività e la produttività
del sistema Paese 
Francesco Nespoli a Radio Radicale
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Mercato del lavoro, gli ultimi dati Istat 
Francesco Seghezzi a Zapping Radio 1

Giurisprudenza

 

La sentenza che dichiara la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro ha natura
dichiarativa e non costitutiva 
Corte di cassazione, sentenza 26 marzo 2019, n.
8385

 

12 mensilità correlate all’anzianità dell’appalto è
misura equa e conforme per la tutela
risarcitoria 
Tribunale di Roma, sentenza 23 novembre 2018, n.
9079 ADAPT 
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