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Interventi

Formazione a misura d’impresa e
apprendistato, le due sfide per ripartire
Francesco Seghezzi

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/2 – L’esperienza dell’ITS
Lombardo Mobilità Sostenibile. Intervista ad
Angelo Candiani
A cura di Matteo Colombo

Emergenza occupazionale da Covid-19: modelli
a confronto
Michele Dalla Sega, Giacomo Pigni

Proroghe e rinnovi dei contratti a tempo
determinato: gli interventi anti-Covid
Stefano Rizzotti

Il “modello ACC”: la ripartenza nel segno della
partecipazione dei lavoratori e dell’attenzione al
territorio
Lorenzo Citterio

Politically (in)correct – Il Piano Colao
meravigliao
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – I corpi sociali dimostrino
meno burocrazia dei decisori istituzionali
Maurizio Sacconi

  

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
giugno 2020
 

 Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato

Eventi e corsi

Il ruolo delle Università
dopo l’emergenza

15 giugno 2020

Comunicare per la
rappresentanza

nell’epoca del rischio
globale

26 giugno 2020

Webinar –
Nuove alleanze per un

Welfare che cambia
25 giugno 2020
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Legge 6 giugno 2020, n. 41
 

 
Misure urgenti di accesso al credito e
adempimenti fiscali per le imprese
Legge 5 giugno 2020, n. 40
 

 

Direttiva (UE) 2020/739 – Inserimento SARS-
CoV-2 come agente biologico
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 4 giugno
2020
 

 

Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44
 

 

Dichiarazione di rapporti di lavoro irregolare
con cittadini italiani o comunitari – Scheda
informativa
Inps, 31 maggio 2020
 

 
Indennità per i lavoratori domestici. Istruzioni
contabili – Scheda informativa
Inps, 28 maggio 2020
 

 
Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali
Circolare Inps 9 giugno 2020, n. 72
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Profilo e condizione occupazionale dei
laureati – Rapporto 2020
AlmaLaurea, giugno 2020
 

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel I trimestre 2020
Nota del Ministero del lavoro 9 giugno 2020, n. 33
 

 

Reddito di cittadinanza – Proroga della
sospensione dei termini per la convocazione
dei beneficiari
Nota del Ministero del lavoro 9 giugno 2020, n.
4632
 

 
Covid-19: le misure regionali di sostegno al
reddito e al mercato del lavoro
Anpal Servizi, 9 giugno 2020
 

 

Approfondimenti Covid-19 – Prime evidenze
degli effetti della crisi sanitaria sulla dinamica
dei rapporti di lavoro
Nota periodica Anpal n. 2/2020
 

FareContrattazione

Video

Blocco licenziamenti,
quali categorie
salvaguardate e
quali a rischio?

Giovanni Piglialarmi a
Radio Radicale

I dati Istat sul mercato del
lavoro e le stime sul PIL

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale

Pubblicazioni

VI Rapporto ADAPT
sulla contrattazione
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 Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
Nazionale dei Contratti collettivi
Cnel, giugno 2020
 

 

Covid-19 – Lettera congiunta al Governo sulla
situazione e sulle misure a sostegno del
rilancio del settore ceramico
Confindustria Ceramica, OO.SS., 8 giugno 2020
 

 
Sanità privata – Ipotesi di accordo per il
personale non medico dipendente
Aris, Aiop, OO.SS., 10 giugno 2020
 

 
Covid-19 – Accordo sulla “distanza fisica di
sicurezza” nei locali aziendali
Reale Mutua di Assicurazioni, RSA, 6 giugno 2020
 

Labour Lawyers

 

Il ripetuto uso del telepass aziendale per ragioni
extra-lavorative può legittimare il licenziamento
disciplinare
Corte di Cassazione, sentenza 3 giugno 2020, n.
10540
 

 

È discriminatorio – in quanto contrasta con
l’art. 43 de Testo Unico sull’immigrazione –
subordinare alla condizione della residenza nel
territorio comunale l’accesso ai buoni spesa
erogati dal Comune per l’emergenza da Covid
Tribunale di Napoli, ordinanza 25 maggio 2020
 

 

Il periodo di formazione specialistica non è
computabile nell’anzianità di servizio richiesta
per il conferimento di incarichi dirigenziali di
secondo livello presso le strutture sanitarie ed
ospedaliere, salvo diversa previsione
Tribunale di Monza, sentenza 20 maggio 2020, n.
59
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
The Training We Need Now
David Goodhart, Policy Exchange, giugno 2020
 

 

Labour market. ‘We will lose a generation’: why
Australia must fix apprentice and job training
post-Covid
Daniel Hurst, The Guardian, 6 giugno 2020
 

 
Sustainable Degree Apprenticeships – Report
Stan Lester, Darryll Bravenboer, Middlesex
University, maggio 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

Manifesto del
Disability Manager

A cura di P. Marino Aimone,
R. Dalla Mora

Teoria e pratica
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 1/2020
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 Rapporto Iniziative per il rilancio “Italia 2020-
2022”
Comitato di esperti in materia economica e sociale,
9 giugno 2020
 

 
Il mercato del lavoro (I trimestre 2020)
Istat Statistiche Flash, 12 giugno 2020
 

 
Conti economici trimestrali (I trimestre 2020)
Nota Informativa Istat, 11 giugno 2020
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 5/2020
 

 
Banca dati esposizione silice – Rapporto 2000-
2019
Inail, 28 maggio 2020
 

 
Work-related musculoskeletal disorders: from
research to practice. What can be learnt?
J.O. Crawford et al., EU-OSHA, 6 giugno 2020
 

 

Implications of Covid-19 for Workers:
International Comparisons of Government,
Employer and Union Policies and Practices
LERA, 4 giugno 2020
 

 
Digital Economy and Society Index (DESI) 2020.
Thematic chapters
European Commission, giugno 2020
 

 
OECD Economic Outlook
OECD, 10 giugno 2020

Percorsi di lettura

 
Il filosofo e la città – Non è un paese per Weber
Maurizio Morini, Ritiri Filosofici, 14 giugno 2020

Rassegna

 

Mercato del lavoro. Le previsioni dell’Istat. Un
2020 da incubo per il lavoro: oltre 2 milioni di
posti andranno persi
Lidia Baratta, Linkiesta
 

 

Economia. Dove si concentra il peso della
crisi? I numeri della disoccupazione e il nodo
degli inattivi
Davide Mancino, Il Sole 24 Ore
 

 Diritti, contratti e orario. La rivoluzione del
lavoro

Persona e lavoro
tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Iniziative

ADAPT

Un impegno concreto
di tutti noi per
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Marco Patucchi, la Repubblica
 

 
“Nero”, appalti ed esuberi. Così si riforma il
lavoro
Piergiovanni Alleva, il Fatto Quotidiano
 

 
La formazione e il ruolo delle imprese
Carlo Sangalli, Corriere della Sera
 

i nostri giovani  

Finanzia una borsa di
studio per un giovane
della Scuola di ADAPT
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