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Analisi e interventi

Il diritto del lavoro tra tradizione e innovazione.
A colloquio con Luigi Montuschi 
I giovani di ADAPT incontrano i Maestri

Un dialogo che continua: rileggendo Marco
Biagi 15 anni dopo (Roma, 15 marzo 2017) 
E. Massagli, F. Pasquini, S. Spattini, M. Tiraboschi

Jobs Act, per un bilancio oltre "la guerra dei
numeri"
Francesco Nespoli, Francesco Seghezzi

Quella domanda che manda in tilt il reddito di
cittadinanza 
Emmanuele Massagli

Rivoluzione digitale nel settore HR. Gli algoritmi
sostituiranno i colloqui? 
Margherita Roiatti

Il Libro Bianco del governo tedesco su lavoro
4.0 
Rachele Berlese, Arianna D'Ascenzo

Nuovo CCNL quadri e impiegati agricoli. Una
testimonianza diretta 
Francesco Piacentini

Il rinnovo di OBI Italia 
Giovanni Piglialarmi

Legare i premi alla professionalità: il caso NTV 
Davide Mosca

Appunti di viaggio /5. Dal Congresso della Fim
di Brescia, idee per una nuova partecipazione 
Ilaria Armaroli

Politically (in)correct – Nell’ultimo triennio le
dimissioni superano i licenziamenti 
Giuliano Cazzola

Videosorveglianza e lavoro domestico: INL ed
inapplicabilità dell’art. 4 Stat. lav. 
Antonella Mauro

I lavoratori freelance aumentano…e si
organizzano 
Federica Capponi

Focus 

In ricordo di Marco Biagi

Occupazione 2007-2016 

(Istat)

Europa Lavoro n. 4

 

Eventi

Welfare in azienda 

Corso ADAPT

http://us3.campaign-archive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=d93effab8a&e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+6+marzo+2017%2C+n.+9:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+6+marzo+2017%2C+n.+9:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+6+marzo+2017%2C+n.+9
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcDXQbP&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+6+marzo+2017%2C+n.+9
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/dialoghi-con-laccademia-colloquio-con-luigi-montuschi/
http://www.bollettinoadapt.it/un-insegnamento-che-rimane-un-dialogo-che-continua/
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=20706
http://www.bollettinoadapt.it/quella-domanda-che-manda-tilt-il-reddito-di-cittadinanza/
http://www.bollettinoadapt.it/rivoluzione-digitale-nel-settore-hr-gli-algoritmi-sostituiranno-colloqui/
http://www.bollettinoadapt.it/industry-4-0-e-mercato-del-lavoro-in-trasformazione-appunti-a-margine-del-weissbuch-tedesco/
http://www.bollettinoadapt.it/ccnl-quadri-ed-impiegati-agricoli-2016-2019-dalla-piattaforma-sindacale-al-rinnovo-del-contratto-una-testimonianza-diretta/
http://www.bollettinoadapt.it/rinnovo-del-contratto-integrativo-obi-italia-relazioni-sindacali-formazione-e-nuovi-parametri-per-la-produttivita/
http://www.bollettinoadapt.it/legare-i-premi-alla-professionalita-il-caso-ntv/
http://www.bollettinoadapt.it/appunti-di-viaggio-5-dal-congresso-della-fim-di-brescia-idee-per-una-nuova-partecipazione/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-nellultimo-triennio-le-dimissioni-superano-licenziamenti/
http://www.bollettinoadapt.it/videosorveglianza-e-lavoro-domestico-lispettorato-sulla-inapplicabilita-dellart-4-stat-lav/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoratori-freelance-aumentanoe-si-organizzano/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/un-insegnamento-che-rimane-un-dialogo-che-continua-marco-biagi-15-anni-dalla-scomparsa/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/02/evento_ricordo_marco_biagi_roma_15_03_17.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/tasso-fasce-deta%CC%80.png
http://www.bollettinoadapt.it/leuropa-per-il-lavoro-n-4/
http://www.bollettinoadapt.it/leuropa-per-il-lavoro-n-4/
http://www.bollettinoadapt.it/leuropa-per-il-lavoro-n-4/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/02/Corso-welfare-nuova-data-3-aprile-2017.pdf


Documenti

Avviso pubblico Sperimentazione dell’Assegno
di Ricollocazione 
Anpal, 27 febbraio 2017

Risorse Regioni per diritto-dovere all’istruzione
e formazione 
Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale n. 18721

Unioni civili e convivenze di fatto. Congedo ai
lavoratori dipendenti del settore privato 
Circolare Inps, n. 38/2017

Incentivo Occupazione Giovani 
Circolare Inps, n. 40/2017

Incentivo Occupazione Sud 
Circolare Inps, n. 41/2017

Schema di decreto legislativo recante
modifiche al testo unico del pubblico impiego 
Camera dei deputati 28 febbraio 2017, atto n. 393

Rapporto annuale attività di vigilanza (2016) 
Ispettorato nazionale del lavoro, 1 marzo 2017

Chiarimenti per impianti di videosorveglianza 
Nota Ispettorato nazionale del lavoro, 8 febbraio
2017

Relazioni industriali

Verbale di accordo Eni sperimentazione
Smartworking 
Eni S.p.A., Filctem, Femca, Uiltec, 6 febbraio 2017

Studi e ricerche

 
Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali
sul lavoro 
Inail, 2017

 
Proposte e riflessioni per una politica condivisa
di tutela della salute e sicurezza nel settore
delle energie rinnovabili 
Inail, 2017

 
Evoluzione normativa e attuazione del
programma Erasmus a trent’anni dalla sua
introduzione 
Servizio studi del Senato, Dossier n. 56/2017

  4° Rapporto Uil "Voucher” 
Uil, 2017

  New skills agenda for Europe 
CEEMET, Position Paper, 2017

  Euro area unemployment January 2017 
Eurostat, 2017

  Darkening skies? 
Report IES, n. 510/2017

 

Pubblicazioni

Teoria e pratica dei
contratti di lavoro

Michele Tiraboschi 

III edizione

La nuova grande
trasformazione 

del lavoro 

(a cura di E. Dagnino, 

F. Nespoli, F. Seghezzi)

 

Video

Premi Leonardo 

(Intervento di C. Calenda)
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Percorsi di lettura

  Appello per un “Comitato per la strategia” 
Nota ISRIL, n. 9/2017

 
Le statistiche nell’era della post-verità 
Int. a E. Giovannini a cura di F. Liuzzi,
Ildiariodellavoro.it

  Riti del sindacato, miti del sindacato 
Claudio Arlati, informazionesenzafiltro.it

 
Allarme salari, l’Europa ha bisogno di un
aumento di stipendio 
Maurizio Ricci, Ildiariodellavoro.it

 
Il costo del lavoro spada di Damocle sulla
competitività (ma c’è anche del buono) 
Mario Seminerio, Il Sole 24 Ore

 
C’è un “Ministero ombra” che indebolisce
Poletti 
Stefano Sacchi, huffingtonpost.it

Rassegna

  La politica pensa ai sussidi e non al lavoro 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
La nuova vita del PD inizia puntando sul
modello Jobs Act 
Luciano Capone, Il Foglio

 
Dal part-time al precariato il miraggio della
parità 
Linda Laura Sabbadini, La Stampa

  Superiamo la paura dei robot 
Irene Tinagli, La Stampa

 
La working class, il “grande mistero”
americano 
Barbara Ehrenreich, New York Times

 
Perego (Polimi): "I robot? Toglieranno più
lavoro agli avvocati che ai magazzinieri" 
Giuseppe Baselice, FIRST Online

Giurisprudenza

 
Ribadito che licenziamento GMO è legittimo
anche se volto ad aumentare redditività
impresa 
Corte di Cassazione, sentenza n. 4015/2017

 
La tardività della contestazione lede il diritto di
difesa e comporta l'insussistenza del fatto 
Corte di Cassazione, sentenza n. 2513/2017

  Se licenziamento è nullo perché antisindacale,
il lavoratore conserva diritto ai contributi 
Corte di Cassazione, sentenza n. 4899/2017

Lavorare a Foodora 

(TPI)

 

Podcast

Voucher solo per le
famiglie. Perché no? 

Emmanuele Massagli a 
Radio inBlu

 
La retorica dei dati del

lavoro: tra comunicazione
politica e analisi tecnica 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

 
Il Jobs Act funziona?

Riprende il dibattito dopo
l'articolo di Tommaso
Nannicini su l'Unità 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati
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