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Istituzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema
nazionale di certificazione delle competenze 
Ministero del lavoro, Decreto 8 gennaio 2018

  Incentivo Occupazione Mezzogiorno 
ANPAL, Decreto 2 gennaio 2018

  Incentivo Occupazione NEET 
ANPAL, Decreto 2 gennaio 2018

 
INL: mancata applicazione del CCNL – 
attività di vigilanza 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro, 
25 gennaio 2018

 
Pensione di inabilità per soggetti affetti da
malattie per esposizione da amianto 
Circolare Inps, Inail, n. 7/2018

 
Convenzione INPS per l’erogazione degli
importi relativi ad azioni di politica attiva
avviate dalle Regioni e Province autonome 
Circolare Inps, n. 6/2018

 
Protocollo d’Intesa per la promozione della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
mediante lo sviluppo di interventi congiunti 
Inail, Regione Umbria, 17 gennaio 2018

 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(novembre 2017) 
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Comunicato stampa Ucimu, 24 gennaio 2018
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Will millennials be ready for retirement? 
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populismi 
Maximilian Cellino, Il Sole 24 Ore

 
French companies have newfound freedom …
to fire 
Liz Alderman, The New York Times

Podcast

 
La formazione in Azienda per cambi di
mansione, cosa dice il Jobs Act 
Laura Angeletti a Radio Radicale

 
Il rischio di fallimento delle vecchie politiche
attive del lavoro, il monito che arriva dagli USA,
la lunga strada da percorrere in Italia 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

 
ll CCNL applicato dall'impresa deve essere
coerente con l’oggetto dell’appalto posto in
gara 
Consiglio di Stato, sentenza n. 276/2018

Corsi

  Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro 
Pavia, scadenza 20 feb. 2018

Eventi

 
14° Convegno Nazionale AsstrA – Ieri, Oggi,
Domani. Idee e proposte per la mobilità 
Roma, 8 feb. 2018
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