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Analisi e interventi

Un mercato del lavoro in movimento, verso
dove?  
Francesco Seghezzi

Una visione per il lavoro che cambia 
Michele Tiraboschi

International Symposium on the Regulation of
Occupations: una riflessione sulle sfide attuali 
Diogo Silva

I pubblici dipendenti sono troppo pochi 
M. L. Bianco, B. Contini, N. Negri, G. Ortona, 
F. Scacciati, P. Terna, D. Togati

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati:
focus sul trattamento dei dati dei lavoratori 
Gaetano Machì

Nuova geografia del lavoro/3 – Geografia della
conoscenza e dell’innovazione:
un’interpretazione dei cambiamenti territoriali 
Margherita Roiatti

Esternalizzazioni e flessibilità: condizioni, limiti
e vantaggi di una scelta gestionale 
Giuliano Ceneri, Pierluigi Rausei

Politically (in)correct – Scioperanti o
scioperati? 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Il coraggio della
discontinuità per il Mezzogiorno 
Maurizio Sacconi

Documenti

  Tirocini extracurriculari, una prima analisi 
Nota Breve Anpal, 4 maggio 2018

 

Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro – 
II edizione 
Ministero dell'istruzione, 20 aprile 2018

  Andamento dell’economia italiana (aprile 2018) 
Nota mensile Istat, 7 maggio 2018
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Eventi

Presentazione del libro 

di Pietro Ichino: 

“La casa nella pineta” 

Università degli Studi di

Bergamo, 11 maggio 2018

Le relazioni industriali 

come relazioni pubbliche 

Università degli Studi di

Bergamo, 12 maggio 2018
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  Occupati e disoccupati (marzo 2018) 
Nota mensile Istat, 2 maggio 2018

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(gennaio-marzo 2018) 
Istat, 27 aprile 2018

 

Convenzione Inps – Confservizi, Cgil, Cisl, Uil
raccolta dei dati relativi alla rappresentanza
delle OO.SS. 
Messaggio Inps, n. 1823/2018

  Osservatorio sui lavoratori parasubordinati 
Inps, Statistiche in breve, 2 maggio 2018

  Il futuro demografico del paese 
Report Istat, 3 maggio 2018

Studi e ricerche

  Raggiungere giovani e adulti "invisibili" 
Nota Informativa Cedefop, 20 aprile 2018

  Taxing Wages 2018 
OECD, 26 aprile 2018

 
Pension adequacy report 2018 – Current and
future income adequacy in old age in the EU 
European Commission, 26 aprile 2018

 
Economía digital: su impacto sobre las
condiciones de trabajo y empleo 
Fundación para el Diálogo Social, 2018

Percorsi di lettura

 
A colloquio con Giuseppe Pera. Il rapporto tra il
maestro e i suoi allievi. Ricordi e testimonianze 
Vincenzo Antonio Poso, 6 ottobre 2017

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 4/2018

  Idea Diffusa 
Inserto Cgil, aprile 2018

  Il “Patto della fabbrica” e le politiche salariali 
Giuseppe Bianchi, Nota ISRIL n. 17/2018

 
Co-determinazione 4.0. Governance e
Contrattazione d’anticipo nella digitalizzazione 
Franco Martini, Cgil, 23 marzo 2018

 
1 Maggio – “Ridefiniamo il senso del lavoro
nella trasformazione digitale” 
legacoop.coop

 
Occorre definire un nuovo perimetro per il
lavoro 
Mario Sassi, mariosassi.it

Rassegna

Corsi

Fare e contrattare 

welfare in azienda

Il lavoro agile a 

un anno dalla legge

Contratti pirata

Pubblicazioni

Teoria e pratica 

dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi
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Cgil, Cisl e Uil, quando l’italia si faceva in tre 
Int. a A. Pizzinato, F. Marini, G. Benvenuto a cura
di M. Bracconi, M. Cicala, R. Staglianò, 
Il Venerdi – La Repubblica

 
Gli errori dei sindacati che non si rinnovano 
Int. a M. Tiraboschi a cura di A. Bassi, 
Il Messaggero 

  Le tutele nell’era dell’insicurezza 
Patrizia Tullini, Il Sole 24 Ore

 
Trasformazione del lavoro. Protezioni in linea
con la modernità 
Riccardo Del Punta, Il Sole 24 ore

  La strada per migliorare i servizi per l'impiego 
Maurizio Del Conte, Corriere della Sera

 
Di Maio: “Il mio appello al Pd, ecco i punti in
comune nei programmi” 
Luigi Di Maio, Corriere della Sera

 

Sangalli: “Serve subito un governo per evitare il
rincaro dell’Iva” 
Int. a C. Sangalli a cura di E. Marro, Corriere della
Sera

  Lo smart working è un flop 
Marino Longoni, ItaliaOggi

  Se il lavoro passa anche dal consumo 
L. Becchetti, M. Bentivogli, Il Sole 24 Ore

 
Assegno di ricollocazione anche durante la
Cigs: ponti quasi d’oro 
Marco Seminerio, phastidio.net

  Trasporti, il Garante dimezza gli scioperi 
Diodato Pirone, Il Messaggero

 
Gig workers, garanzie minime contro la
vulnerabilità 
María Luz Rodríguez, Il Sole 24 Ore

 
Gig workers, una terza vita tra subordinazione e
autonomia con tutele mirate 
Adalberto Perulli, Il Sole 24 Ore

Podcast

 
Sostegni al reddito delle persone e dei
disoccupati 
Francesco Nespoli a Radio Maria

 
La contrattazione collettiva pirata e l’intesa tra
Cgil, Cisl, Uil e il Comune di Milano 
Giovanni Piglialarmi a Radio Radicale

 
Gli incentivi alle imprese per l’assunzione degli
under 35 nei primi mesi del 2018 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale
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  Il lavoro nella comunicazione politica. Quali
nodi, quali problemi, cosa fanno i partiti? 
Francesco Nespoli a Radio Radicale

  Il diritto del lavoro ai tempi della gig economy 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Licenziamento illegittimo: è risarcitoria e non
retributiva l’indennità dovuta dal datore di
lavoro 
Corte Costituzionale, sentenza n. 86/2018

n. 4/2018
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n. 9/2018
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