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CICLO DI INCONTRI 

 

Flexicurity e mercati transizionali del lavoro: 
una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro? 

 
Nuovi percorsi di studio e ricerca 

per la (giovane) dottrina giuslavorista 
 

6, 12, 19 aprile 2021  
 

gli incontri saranno trasmessi sul canale Youtube DEAL Unimore, accessibile a questo link: 
https://www.youtube.com/channel/UC1zDbOxqGLEyu8h9ZVjF9YA 

 
 

6 aprile 
15.00 – 17.00 

 
Primo Incontro 

Trasformazioni tecnologiche, demografiche e ambientali: impatto su 
attori, tecniche e strumenti della regolazione del mercato del lavoro 

 
Coordina: Elena Gramano 

 
Lilli Casano, Transizione ecologica e qualificazione dei lavoratori: 

vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive 
nell’ottica dei mercati transizionali del lavoro  

 
Antonio Ambrosino, Blockchain e mercato del lavoro: potenzialità della 

nuova tecnologia e questioni aperte 
 

Claudia Carchio, Il contratto di espansione 
 

Chiara Garbuio, Transizioni nel mercato e mercato nelle transizioni: 
ruolo ibrido e strumenti delle agenzie per il lavoro 

 
Discussant: Silvia Ciucciovino, Domenico Garofalo 

 
 

12 aprile 
15.00 – 17.00 

 
Secondo Incontro 

 Rappresentanza e mercati transizionali del lavoro: nuovi soggetti, 
obiettivi e funzioni 

 
Coordina: Pasquale Monda 

 
Giuseppe Antonio Recchia, Il ruolo del sindacato tradizionale nei 

mercati transizionali del lavoro: le prospettive di cambiamento  
 

Paolo Tomassetti, Dal carbone al sole. Diritto del lavoro e identità 
sindacale nella transizione energetica  

 
Nicola Deleonardis, La  rappresentanza dei lavoratori autonomi di 

seconda generazione: profili  di rappresentanza nella prospettiva dei 
mercati transizionali 

 
Milena Talarico, Autonomia collettiva e formazione professionale: le 

prospettive del Fondo Nuove Competenze 
 

Discussant: Lorenzo Zoppoli, Michele Tiraboschi 
 
 

19 aprile 
15.00 – 17.00 

 
Terzo Incontro 

 Politiche del lavoro e gestione delle diversità  
 

Coordina: Stefano Caffio 
 

Carmela Garofalo, Il ripensamento delle politiche di inclusione 
lavorativa dei disabili e dei soggetti svantaggiati nel prisma della 

pandemia Covid -19 
 

Caterina Mazzanti, La difficile inclusione lavorativa delle persone non 
disabili ma con autismo “ad alto funzionamento” 

 
Francesca Marinelli, COVID-19 gender gap: l’importanza di rafforzare 
i congedi di paternità per arginare la fuoriuscita delle lavoratrici madri 

dal mercato del lavoro 
 

Maria Cristina Degoli, (Fake)freedom: l’inganno previdenziale della 
flessibilità 

 
 

Discussant: Anna Trojsi, Alessandra Sartori 
 
 
 

 
 
 
 
 


