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Analisi e interventi

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

Piattaforme online, le sfide per gli intermediari
del mercato del lavoro 
Arianna D'Ascenzo

Un’indagine sulla rappresentanza manageriale 
Andrea Carbone

Politically (in)correct – Arrivano i barbari 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Nuovo governo: buon
lavoro (per tutti)! 
Maurizio Sacconi

Documenti

  Occupati e disoccupati (aprile 2018) 
Nota mensile Istat, 31 maggio 2018

  Euro area unemployment (aprile 2018) 
Eurostat, 31 maggio 2018

  Conti economici trimestrali – I trimestre 2018 
Istat, 1 giugno 2018

 
Libere professioniste: chiarimenti sull'indennità
di maternità 
Ministero del lavoro, Interpello n. 4/2018

 
Salute e sicurezza: valutazione dei rischi per le
PMI 
Decreto ministeriale 23 maggio 2018 n. 61

 
Eventi sismici: proroga termini ripresa
versamenti contributi sospesi 
Messaggio Inps, n. 2181/2018

 
Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori
digitali nel contesto urbano 
Comune di Bologna, 31 maggio 2018
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  Osservatorio Lavoro – Aprile 2018 
Centro Studi CNA, 30 maggio 2018

Percorsi di lettura

  Relazione annuale 2017 
Banca d’Italia, 29 maggio 2018

  Considerazioni finali del Governatore 
Banca d’Italia, 29 maggio 2018

 
Dossier lavoro: tre milioni di contratti a tempo
determinato. I dati da cui partire 
Davide Mancino, Info Data, Il Sole 24 Ore

 

Population ageing: Pension policies alone will
not prevent the decline in the relative size of the
labour force 
H. Boulhol, C. Geppert, voxeu.org

Rassegna

  Una nuova PA per aiutare le imprese 
Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore

 
Più contratti flessibili e meno autonomi, così si
è trasformato il mondo del lavoro 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Flop degli sgravi, in calo le assunzioni dei
giovani 
Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano

 
Lavoro: record di occupati e donne, ma anche
di precari 
Rosaria Amato, la Repubblica

 
Giovani e lavoro, l’emergenza continua ma
nessuno lo vuole capire davvero 
Lidia Baratta, Linkiesta

Podcast

 
Novità sulla regolazione dello sciopero nei
trasporti pubblici locali 
Marco Menegotto a Radio Radicale

 
A che punto siamo con lo statuto del lavoro
autonomo? 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale
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