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Analisi e interventi

Crisi del lavoro, errori e rilanci. Correggere la
rotta 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Il Servizio Civile (volontario) come occasione
per una migliore occupabilità 
Umberto Buratti

Servizio Civile: quando il lavoro senza contratto
merita una tutela? 
Maddalena Saccaggi

Riforma Madia: l’enfasi sulla PA “che cambia”
nasconde il nulla 
Luigi Oliveri

Rinnovo CCRL imprese alimentari in Veneto  
Giovanni Piglialarmi

Obbligare i disoccupati a cercare lavoro, serve? 
Francesco Giubileo

Appunti per un glossario ITA – ENG/9: orario di
lavoro e working time 
Pietro Manzella

Videosorveglianza: il consenso dei lavoratori
non basta 
Cecilia Delpiano

Politically (in)correct – Continua la
disinfestazione delle bugie in tema di pensioni 
Giuliano Cazzola

  Documenti

Lavoro autonomo e lavoro agile 
Relazione del Sen. M. Sacconi sul Disegno di
Legge n. 2233-B, 9 maggio 2017

Decreti legislativi attuativi legge 107/2015 
“La Buona Scuola” 
Gazzetta Ufficiale, 16 maggio 2017, n. 112

Premi di produttività: 21.667 i contratti aziendali
e territoriali depositati 
Ministero del lavoro, 16 maggio 2017

Apprendistato Alta Formazione per praticantato
presso studi professionali nella Regione Sicilia 
Regione Sicilia, Nota n. 2839, 18 maggio 2017

Focus 

Contratti 
a tempo per durata

Nuovo bando
Dottorato 

XXXIII ciclo

ADAPT alla ricerca di
giovani

Eventi

Alternanza Scuola Lavoro. 
Sapere, saper fare, 

saper essere dentro e 
fuori la Scuola 

31 mag. 2017, Roma
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Regione Sicilia, Nota n. 2839, 18 maggio 2017

  Relazioni industriali

Accordo interconfederale regionale
apprendistato di I e III livello 
Regione Sicilia, OO.SS, 7 dicembre 2016

Accordo interconfederale regionale
apprendistato di III livello per il praticantato 
Regione Sicilia, OO.SS, 7 dicembre 2016

Studi e ricerche

 
Indagine sulle retribuzioni dei manager bancari
e assicurativi in Italia nell’anno 2016 
UILCA, 3 maggio 2017

 
XIX Indagine Condizione occupazionale dei
Laureati 
AlmaLaurea, Rapporto in Sintesi, 16 maggio 2017

 
Il mercato del lavoro: la lenta ripresa e le
disparità nei gruppi sociali 
Rapporto annuale Istat, 17 maggio 2017

 
1° Rapporto sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro 
ANMIL, 17 maggio 2017

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-marzo
2017) 
Report mensile Inps, 18 maggio 2017

 
Le previsioni economiche di primavera della
Commissione europea 
Servizio del bilancio del Senato, Nota breve, n.
23/2017

Percorsi di lettura

 
Audizione sull’impatto della quarta rivoluzione
industriale sul mercato del lavoro 
Memoria a cura di ADAPT, 10 maggio 2017

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 4/2017

  Les zones grises du travail 
Interventions économiques, n. 58/2017

Rassegna

 
Jobs Act: riavvolgere il nastro, scavare più a
fondo 
Phastidio.net

  Una scuola pensata per l’Industria 4.0 

Stefano Micelli, Il Sole 24 Ore

Dove va il lavoro?
Agevolazioni, servizi e 

nuove sfide per le imprese
e per il sistema Paese 

16 giu. 2017, Torino

La tutela della salute e 
della professionalità in 

ottica di genere 

8 giu. 2017, Roma 

L’inderogabilità delle
norme e l’indisponibilità

dei diritti ai tempi del 
Jobs Act 

26 mag. 2017, Bergamo 
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Stefano Micelli, Il Sole 24 Ore

 
Non abbiamo premiato il merito. E i ragazzi ci
voltano le spalle 
Int. a M. Bentivogli a cura di R. Carbutti, Quotidiano
Nazionale

 
Processo ai sindacati. La fuga dei giovani:
nessuno ci tutela 
Rosalba Carbutti, Quotidiano Nazionale

  Cuneo fiscale: perché servono sgravi strutturali 
Marco Leonardi, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro, non servono droghe ma riforme
strutturali 
Renato Brunetta, Il Sole 24 Ore

 
I robot distruggeranno il lavoro, quindi serve il
reddito minimo garantito. Siate creativi o una
macchina vi sostituirà 
Stefano Feltri, Il Fatto Quotidiano

 
Pinto (Comau): presto robot che useremo con
stessa facilità del tablet 
Int. a D. Pinto a cura di M. Pani, adnkronos.com

 
Voucher, un pasticciaccio. Jobs Act, tutto
sbagliato 
Int. a M. Tiraboschi a cura di M. Cereda, Job
Magazine, n. 3/2017

 
Quattro milioni: i posti di lavoro in cerca del
giusto curriculum 
Int. a D. Dattoli a cura di M. Zatterin, La Stampa

 
Riflettere, per tempo, sul futuro della
contrattazione 
Mario Sassi, mariosassi.it

  Passi avanti, ma resta la lacuna sui dirigenti 
Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore

 
Les dossiers qui attendent Muriel Pénicaud, la
nouvelle ministre du travail 
Florence Mehrez, Julien François, actuel-rh.fr

Podcast

 
Lo statuto del lavoro autonomo, novità e parti
mancanti 
Antonella Mauro a Radio Radicale

 
La legge sul lavoro agile approvata dal
Parlamento, le modifiche attuate, le innovazioni 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Pubblicazioni

Teoria e pratica dei
contratti di lavoro
Michele Tiraboschi 

III edizione

ADAPT 
international bulletin 

n. 10/2017
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