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In Evidenza

Teoria e pratica dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act
 Michele Tiraboschi, ADAPT University Press, 2015

Lavoro e welfare della persona - Un “Libro Verde” per il dibattito pubblico 
 ADAPT, 21 ottobre 2015

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
a tempo indeterminato

 Disegno di legge (bozza), ottobre 2015

Politically (in)correct una rubrica ADAPT sul lavoro - Pensioni: la resurrezione
dei trattamenti di anzianità?

 Giuliano Cazzola

Tumori professionali: verso una rivisitazione delle politiche di prevenzione e di
presenza al lavoro 

 Fabiola Silvaggi

La (strana) piega della responsabilità solidale del committente
 Giovanna Carosielli

I fondi di solidarietà nel d.lgs. n. 148/2015: un difficile percorso di riforma 
 Andrea Chiriatti

Assenteismo pa: la soluzione è nei contratti collettivi
 Paolo Tomassetti

Patrimonio Italia - Relazione del Presidente Marco Gay
 30° Convegno Giovani Imprenditori, Capri, 16-17 ottobre 2015

Costi socio-economici degli infortuni e delle malattie connessi al lavoro:
stabilire sinergie tra salute e sicurezza sul lavoro e produttività

 Presentazione di Nancy Leppink, Seminario INAIL «I costi della non sicurezza», Bologna, 14
ottobre 2015

Gli effetti delle riforme sulla età effettiva di pensionamento
 Giuliano Cazzola, Seminario di Studio «La Riforma infinita delle Pensioni», 16 ottobre 2015

Bilancio Sociale 2014
 Inps, 20 ottobre 2015
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La legge di stabilità 
Emmanuele Massagli a Radio Radicale, 20 ottobre 2015

Presentazione del nuovo Libro Verde sul welfare della persona - Video della
Conferenza stampa
Camera dei Deputati - Roma, 21 ottobre 2015

La cooperazione sociale deve contare di più nel sistema carcere
Int. a M. Tiraboschi di Daniele Biella (Vita, 22 ottobre 2015)

Primo passo per realizzare la staffetta generazionale
Tiziano Treu (Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2015)

La fine del lavoro come l'abbiamo sempre conosciuto
Jean Pisani Ferry (Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2015)

I corpi sociali, quale futuro? 
(Francescorivolta.it, 13 ottobre 2015)

"Pa" efficiente solo con gli intermediari
Marina Calderone (Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2015)

Non opporsi alle innovazioni 
Tito Boeri (Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2015)

Lavoratori da sharing economy: imprenditori o dipendenti?
Nicola Di Turi (La nuvola del lavoro, 19 ottobre 2015)

Camera di Commercio Italo-Germanica/DEinternational Italia Srl - Formazione
duale in Italia: esperienze e prospettive per la crescita
Milano, 28 ottobre 2015

ADAPT, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio provinciale di Milano -
Jobs Act, modernità o conservazione? 
Milano, 5 novembre 2015

Scuola di dottorato in "Formazione della persona e mercato del lavoro",
ADAPT-Università di Bergamo - La Grande trasformazione del Lavoro
Bergamo, 6-7 novembre 2015
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