
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 17/2020                                                        

ADAPT Webinar

Progettare il lavoro ai tempi del Covid-19
Federico Butera, Francesco Seghezzi

Emergenza Covid-19 e lavoro in agricoltura:
dalla crisi un’occasione di cambiamento?
Emmanuele Massagli, Onofrio Rota, Maurizio
Sacconi

Interventi

Le linee guida dell’INAIL per un ritorno al lavoro
in sicurezza: prima lettura
Giada Benincasa

Prevenzione, contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro: il protocollo territoriale per la provincia
di Bergamo
Stefano Malandrini

App per limitare il contagio da Coronavirus. Se
il governo non regola il capitalismo della
sorveglianza
Lorenzo Roesel

Fase 2 e gestione del rischio da Coronavirus
nei luoghi di lavoro: le integrazioni previste dal
protocollo condiviso del 24 aprile 2020
Giada Benincasa

Smart working per lo Smart living. Un lavoro
per la buona società 
Marco Crippa

Accordo di Programma per la ripartenza
dell’industria del vetro: il dialogo sociale per far
fronte alle sfide dell’emergenza
Massimo Noviello

Quando la solidarietà diventa una scommessa
per affrontare l’emergenza Covid-19: il caso
Sogin
Lorenzo Citterio, Sara Sansaro

Politically (in)correct – Gli effetti della pandemia
sulle imprese e l’occupazione
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Buon lavoro Bonomi!

Corsi

Lavoro agile e smart
working, tra contrasto

al Coronavirus e
disciplina ordinaria
Corso online ADAPT

Video

Le sfide e le difficoltà del
settore alimentare durante

l'emergenza Covid-19
Lorenzo Roesel a
Radio Radicale

Lezioni di Pedagogia
del Lavoro

Dialogo tra E. Massagli e
N. Boscoletto

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+27+aprile+2020%2C+n.+17:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+27+aprile+2020%2C+n.+17:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+27+aprile+2020%2C+n.+17
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-27-aprile-2020-n-17&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+27+aprile+2020%2C+n.+17
http://www.bollettinoadapt.it/
https://www.youtube.com/watch?v=tO7aTsRE5cw
https://www.youtube.com/watch?v=0qy5wPsQhA4&feature=emb_logo
http://www.bollettinoadapt.it/le-linee-guida-dellinail-per-un-ritorno-al-lavoro-in-sicurezza-prima-lettura/
http://www.bollettinoadapt.it/prevenzione-contrasto-e-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-il-protocollo-territoriale-per-la-provincia-di-bergamo/
http://www.bollettinoadapt.it/app-per-limitare-il-contagio-da-coronavirus-se-il-governo-non-regola-il-capitalismo-della-sorveglianza/
http://www.bollettinoadapt.it/fase-2-e-gestione-del-rischio-da-coronavirus-nei-luoghi-di-lavoro-le-integrazioni-previste-dal-protocollo-condiviso-del-24-aprile-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/smart-working-per-lo-smart-living-un-lavoro-per-la-buona-societa/
http://www.bollettinoadapt.it/accordo-di-programma-per-la-ripartenza-dellindustria-del-vetro-il-dialogo-sociale-per-far-fronte-alle-sfide-dellemergenza/
http://www.bollettinoadapt.it/quando-la-solidarieta-diventa-una-scommessa-per-affrontare-lemergenza-covid-19-il-caso-sogin/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-gli-effetti-della-pandemia-sulle-imprese-e-loccupazione/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-buon-lavoro-bonomi/
https://mailchi.mp/adapt/lavoro-agile-e-smart-working-tra-contrasto-al-coronavirus-e-disciplina-ordinaria-corso-online-adapt
https://mailchi.mp/adapt/lavoro-agile-e-smart-working-tra-contrasto-al-coronavirus-e-disciplina-ordinaria-corso-online-adapt
http://www.bollettinoadapt.it/le-sfide-e-le-difficolta-del-settore-alimentare-durante-lemergenza-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/le-sfide-e-le-difficolta-del-settore-alimentare-durante-lemergenza-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/pedagogia-del-lavoro-dialogo-tra-emmanuele-massagli-e-nicola-boscoletto/
http://www.bollettinoadapt.it/pedagogia-del-lavoro-dialogo-tra-emmanuele-massagli-e-nicola-boscoletto/


Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Fase 2 – Ulteriori misure per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
aprile 2020
 

 
Covid-19 – Disposizioni per la prevenzione del
contagio sui luoghi di lavoro – Chiarimenti
Nota INL 20 aprile 2020, n. 149
 

 
Prestazioni economiche di malattia, maternità e
tubercolosi – Anno 2020
Circolare Inps 20 aprile 2020, n. 55
 

 

Covid-19 – Linee guida EDPB per il trattamento
dati e la geolocalizzazione
Garante per la protezione dei dati personali, 22
aprile 2020
 

 

Linee guida per la predisposizione di cliniche
legali specialistiche di diritto del lavoro e
relazioni industriali di qualità
AIDLaSS, aprile 2020
 

 
Emergenza Covid-19. Misure regionali a
sostegno delle imprese
ANFIA, aprile 2020
 

 
Adempimenti datoriali – Valutazione rischio
emergenza Coronavirus
Nota INL 13 marzo 2020, n. 89
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Covid-19: misure di contenimento dell’epidemia
e impatto sull’occupazione
M. Centra et al., Inapp Policy Brief n. 17/2020
 

 
Improving Job Search Skills: A Field
Experiment on Online Employment Assistance
G. Briscese et al., IZA DP n. 13170/2020
 

 
Labour Market Institutions, Technology and
Rent Sharing
K. Fukao et al., IZA DP n. 13155/2020
 

FareContrattazione

 Protocollo condiviso sulle misure per la
prevenzione, il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

Pubblicazioni

Misure per il lavoro
adottate durante

l’emergenza da Covid-19 –
Schede tematiche

ADAPT, ILO

Gestione dei profili
giuslavoristi e sindacali

della emergenza Covid-19
dopo il decreto cura Italia

Bollettino speciale ADAPT
n. 3/2020

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 1/2020

Teoria e pratica
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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g
lavoro
Governo, parti sociali, 24 aprile 2020
 

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (aprile 2020)
Ministero del lavoro, 15 aprile 2020
 

 
Assovetro – Covid-19. Accordo su misure
preventive anti-contagio
Assovetro, OO.SS., 23 aprile 2020
 

 

Joint Statement on the Covid-19 impact to the
Industrial Cleaning and Facility Services sector
and the necessary measures to protect it
UNI Europa, EFCI, 22 aprile 2020
 

 
For a Europe that cares for all – during the
Covid-19 pandemic and beyond
Etuc, 22 aprile 2020
 

Labour Lawyers

 

Nessuna decadenza per l'impugnazione del
licenziamento ingiustificato del dirigente
Corte di Cassazione, sentenza 8 gennaio 2020, n.
148
 

 

Giusta causa di recesso se la prestazione è
divenuta totalmente e definitivamente
impossibile per inidoneità sopravvenuta
Corte di Cassazione, ordinanza 9 maggio 2019, n.
12373
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato – Ripartizione delle risorse
Decreto direttoriale 24 marzo 2020, n. 4
 

 
Percorsi formativi nel Sistema duale –
Ripartizione delle risorse
Decreto direttoriale 24 marzo 2020, n. 3
 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS)
BUR Toscana n. 17/2020, parte III
 

 

Synthesis report – How are European countries
managing apprenticeships to respond to the
Covid-19 crisis?
Cedefop, 15 aprile 2020
 

 
Apprenticeship and Youth Unemployment
Pierre Cahuc, Jeremy Hervelin, IZA DP n.
13154/2020
 

 
Training the ‘Workforce of the Future’: Insights
from Work-Based Higher Education Programs
in Germany and the United States
MIT Work of the Future WP n. 4/2020

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Persona e lavoro
tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi
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Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Documento tecnico rimodulazione misure
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione
Inail, aprile 2020
 

 
Rapporto annuale attività di vigilanza – Anno
2019
INL, aprile 2020
 

 
Covid-19 – Sostegno comparti industria,
commercio, turismo
Memoria Istat, 22 aprile 2020
 

 
Scenari sugli effetti demografici di Covid-19 per
l’anno 2020
Gian Carlo Blangiardo, Istat 23 aprile 2020
 

 
Covid-19 – Audizione del Presidente Inps
P. Tridico
Inps, 20 aprile 2020
 

 

Covid-19. Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese – Memoria del
Presidente dell'UPB
Ufficio parlamentare di bilancio, 26 marzo 2020
 

 

Employment composition and labour earnings
inequality within EU countries
David Martínez Turégano, European Commission,
17 aprile 2020
 

 
Les organisations du travail apprenantes:
enjeux et défis pour la France
Salima Benhamou, Edward Lorenz, France
Stratégie n. 3/2020

Percorsi di lettura

 

L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio
della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n.
1663
Franco Carinci, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 414/2020

Rassegna stampa

 
Emergenza Covid-19. Un insieme di interventi
per uscire dalla crisi
Ferruccio Resta, Corriere della Sera
 

 

Coronavirus. Dalla parte del commercio, del
turismo, delle professioni e delle loro
associazioni
Mario Sassi, mariosassi.it
 

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

ADAPT
International Bulletin

n. 8/2020
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 Allarme ripartenze. Centomila aziende riaprono
con l'autocertificazione ai prefetti
Maurizio Bologni, Emanuele Lauria, la Repubblica
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