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Green jobs, oltre 50 mila assunzioni nel 2013
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Nasce il Centro Studi Fondazione Bellisario
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Il Job Act, la necrofilia ed il futuro

Guido Ferradini (Officine Democratiche, 10 dicembre 2013)

Eventi

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza e Unione Provinciale ANCL di Vicenza, ADAPT - La
redazione e gestione dei piani formativi individuali alla luce della riforma dell’apprendistato

Vicenza, 16 dicembre 2013, 15.00-18.30

ADAPT, Confindustria Brindisi - Strumenti del lavoro e dell’organizzazione per la flessibilità dell’impresa: dalla Riforma Fornero
all’evoluzione del Pacchetto Lavoro

Brindisi, 16 gennaio 2013, 15.00-18.00

Università di Roma ”Sapienza”, ADAPT - Il contratto di apprendistato

Roma, 21 gennaio 2013, 14:30-18:30
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