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Analisi e interventi

Occupati e disoccupati – Febbraio 2018. 
10 tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Controlli e responsabilità solidale in vista su
codatorialità e distacchi nei contratti di rete 
Gabriele Bubola

La retribuzione variabile in Europa nel rapporto
Eurofound 
Davide Mosca

Analisi degli strumenti di politica attiva del
lavoro nella proposta del “reddito di
cittadinanza” 
Gianluca Meloni

Orario di lavoro del personale medico e
sanitario del SSN. Il caso della Regione Veneto 
D. Mantoan, C. Costa, F. Botteon, G. Rizzardi

Politically (in)correct – L’Opa dei “grillini” sulla
Cgil 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Moratoria su art. 18 per
potenziare diritto ad apprendimento 
Maurizio Sacconi

Documenti

 

Tirocini extracurriculari: regolamento per
l'attivazione 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
19 marzo 2018

 

Impresa sociale: nuove modalità di iscrizione al
Registro delle imprese 
Ministero dello sviluppo economico, decreto
interministeriale 16 marzo 2018

 

Contratto di rete – distacco e codatorialità –
indicazioni operative al personale ispettivo 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro, 
29 marzo 2018

  Occupati e disoccupati (febbraio 2018) 
Nota mensile Istat, 4 aprile 2018
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  Euro area unemployment (febbraio 2018) 
Eurostat, 4 aprile 2018

 
Contrasto alla povertà, disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale 
Circolare Inps, n. 57/2018

 
APE sociale e pensione anticipata, chiarite le
condizioni per l’accesso 
Circolare Inps. n. 1481/2018

 
Incrementi della speranza di vita, adeguamento
dei requisiti di accesso al pensionamento 
Circolare Inps, n. 62/2018

Studi e ricerche

 
2° Rapporto 2018 Uil cassa integrazione
(febbraio 2018) 
Uil, aprile 2018

  Aging and growth in Europe 
reforming.it, 30 marzo 2018

 
Intelligence artificielle et travail 
S. Benhamou, L. Janin, France Stratégie, 
28 marzo 2018

 

Game changing technologies: Exploring the
impact on production processes and work 
E. Fernández Macías et al., Eurofound, RR., 
5 aprile 2018

Rassegna

 
La “ripresina” dell’occupazione. Più donne al
lavoro e contratti stabili 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Apprendistato a ostacoli, i fondi restano nel
cassetto  
Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore

  Lauree a misura di lavoro 4.0 
Andrea Gavosto, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

La prestazione oggettivamente di lavoro
subordinato si presume onerosa anche se resa
in favore di un’istituzione religiosa, culturale o
spirituale 
Corte di Cassazione, sentenza n. 7703/2018

 

Pratiche discriminatorie dirette a contrastare la
sindacalizzazione del personale di volo:
riconosciuto il danno punitivo a favore del
sindacato ricorrente 
Tribunale di Bergamo, 30 marzo 2018

  Licenziamento discriminatorio per ragioni
razziali e linguistiche 
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international bulletin 
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Podcast

 
Ultimi dati su occupazione

e mercato del lavoro 
Francesco Seghezzi a

Radio 24 

http://www.bollettinoadapt.it/euro-area-unemployment-febbraio-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/disposizioni-per-lintroduzione-di-una-misura-nazionale-di-contrasto-alla-poverta-circolare-inps/
http://www.bollettinoadapt.it/ape-sociale-e-pensione-anticipata-chiarite-le-condizioni-per-laccesso/
http://www.bollettinoadapt.it/adeguamento-dei-requisiti-di-accesso-al-pensionamento-agli-incrementi-della-speranza-di-vita/
http://www.bollettinoadapt.it/2-rapporto-2018-uil-cassa-integrazione-febbraio-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/a-back-of-the-envelope-evidence-on-aging-and-growth-in-europe/
http://www.bollettinoadapt.it/intelligence-artificielle-et-travail/
http://www.bollettinoadapt.it/game-changing-technologies-exploring-the-impact-on-production-processes-and-work/
http://www.bollettinoadapt.it/la-ripresina-delloccupazione-piu-donne-al-lavoro-e-contratti-stabili/
http://www.bollettinoadapt.it/apprendistato-a-ostacoli-i-fondi-restano-nel-cassetto/
http://www.bollettinoadapt.it/lauree-a-misura-di-lavoro-4-0/
http://www.bollettinoadapt.it/la-prestazione-oggettivamente-di-lavoro-subordinato-si-presume-onerosa-anche-se-resa-in-favore-di-unistituzione-religiosa-culturale-o-spirituale/
http://www.bollettinoadapt.it/affermata-la-giurisdizione-italiana-e-condannata-ryanair-per-pratiche-discriminatorie-dirette-a-contrastare-la-sindacalizzazione-del-personale-di-volo-riconosciuto-il-danno-punitivo-a-favore-del-sind/
http://www.bollettinoadapt.it/licenziamento-discriminatorio-per-ragioni-razziali-e-linguistiche/
https://www.amazon.it/contrattazione-collettiva-Italia-rapporto-ADAPT/dp/8898652933
https://www.amazon.it/contrattazione-collettiva-Italia-rapporto-ADAPT/dp/8898652933
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=21902
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=21902
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-528857
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-528857
http://www.bollettinoadapt.it/ultimi-dati-su-occupazione-e-mercato-del-lavoro-radio24/


Tribunale di Milano, 1 febbraio 2018

Eventi, bandi e premi

 
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
e repechage 
Università degli Studi di Bergamo, 13 apr. 2018

 
Geografia della conoscenza e dell’innovazione:
un’interpretazione dei cambiamenti territoriali 
Università degli Studi di Bergamo, 27 apr. 2018

 
Avviso pubblico per gli atenei – Supporto per le
attività di transizione università-lavoro 
Anpal Servizi, scadenza 24 apr. 2018

 
Previdenza in Italia: 

ultimo report
Inps sull’andamento 

delle pensioni 
Giovanna Pistore a 

Radio Radicale 
 

Incidenti sul lavoro, gli
ultimi fatti di cronaca e

il testo unico su sicurezza
e salute sul lavoro 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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