
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 4/2019                                                          

Analisi e interventi

I sistemi formativi e la sfida del mondo che
cambia. Spunti dall’ultimo report OECD 
Matteo Colombo

Professionalità. An Untranslatable Concept? 
Pietro Manzella

Eppur si muove…La disoccupazione dipende
dalla scarsa mobilità dei lavoratori? 
Manuel Marocco

Il reddito di cittadinanza e il diritto alla
protezione dei dati personali 
Laura Marchetti

“Giovani e volontariato”: analisi e commento a
margine della ricerca 
Valerio Gugliotta

Professionalità, welfare, partecipazione e
giovani: il futuro della contrattazione collettiva
in Italia 
Andrea Rosafalco, Ruben Schiavo

Le solide relazioni industriali nell’Integrativo in
Tenaris-Dalmine: tra valorizzazione del
personale e flessibilità produttiva  
Andrea Tundo

Politically (in)correct – Reddito di cittadinanza e
quota 100: un pacchetto contro il lavoro 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Da Maurizio Landini una
spinta alla diffusa contrattazione  
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni 
Decreto legge 23 gennaio 2019

  Avviso pubblico per la lotta allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura 
Ministero del lavoro 22 gennaio 2019

Focus 

Nuovi rapporti di lavoro 

Inps

Video

Guido Rossa, 

l’operaio che da solo

denunciò le Brigate Rosse

Bandi e premi

Premio Marco Biagi 2019 

scadenza 15 febbraio 2019

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+28+gennaio+2019%2C+n.+4:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+28+gennaio+2019%2C+n.+4:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+28+gennaio+2019%2C+n.+4
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-28-gennaio-2019-n-4&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+28+gennaio+2019%2C+n.+4
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/i-sistemi-formativi-e-la-sfida-del-mondo-che-cambia-spunti-dallultimo-report-oecd/
https://www.translationjournal.net/January-2019/professionalita-in-international-and-comparative-research-an-untranslatable-concept.html
http://www.bollettinoadapt.it/eppur-si-muove-la-disoccupazione-dipende-dalla-scarsa-mobilita-dei-lavoratori/
http://www.bollettinoadapt.it/il-reddito-di-cittadinanza-e-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali/
http://www.bollettinoadapt.it/giovani-e-volontariato-analisi-e-commento-a-margine-della-ricerca/
http://www.bollettinoadapt.it/uno-sguardo-al-futuro-della-contrattazione-collettiva-in-italia-professionalita-welfare-partecipazione-e-coinvolgimento-dei-giovani/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-le-solide-relazioni-industriali-nellintegrativo-in-tenaris-dalmine-tra-valorizzazione-del-personale-e-flessibilita-produttiva/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-reddito-di-cittadinanza-e-quota-100-un-pacchetto-contro-il-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-da-maurizio-landini-una-spinta-alla-diffusa-contrattazione/
http://www.bollettinoadapt.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-reddito-di-cittadinanza-e-di-pensioni/
http://www.bollettinoadapt.it/avviso-pubblico-per-la-lotta-allo-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/nuovi-rapporti-di-lavoro.png
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/Labor-force-OECD.jpg
http://www.bollettinoadapt.it/guido-rossa-loperaio-che-da-solo-denuncio-le-brigate-rosse/
http://www.bollettinoadapt.it/guido-rossa-loperaio-che-da-solo-denuncio-le-brigate-rosse/
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Premio-Marco-Biagi-Avviso-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Premio-Marco-Biagi-Avviso-2019.pdf
http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;


 
Contratto di apprendistato e formazione in
distacco 
Nota Ministero del lavoro 17 gennaio 2019, n. 1118

 
Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico 2019: prime indicazioni 
Circolare Inail 22 gennaio 2019, n. 2

 

Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori
che operano nelle aree di crisi industriale
complessa 
Messaggio Inps 24 gennaio 2019, n. 322

  Fermo Pesca 2018 
Decreto interministeriale 31 dicembre 2018, n. 24

Relazioni industriali

  Verbale di accordo smart working 
Poste Italiane, OO.SS., 23 gennaio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
La struttura del costo del lavoro in Italia – Anno
2016 
Report Istat, 23 gennaio 2019

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-novembre
2018) 
Report mensile Inps, 24 gennaio 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dicembre 2018) 
Report mensile Inps, 24 gennaio 2019

 
Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia –
Nota semestrale 
Ministero del lavoro, 23 gennaio 2019

 
Struttura e performance delle cooperative
italiane – Anno 2015 
Rapporto di Ricerca Istat, 25 gennaio 2019

 

Giovani e volontariato nelle Marche. Quali
prospettive e quali sfide 
Università Politecnica delle Marche, Università di
Macerata, CSV Marche, 20 dicembre 2018

Internazionale e comparato

  Trends Shaping Education 2019 
OECD, 21 gennaio 2019

  Work for a brighter future 
ILO, 22 gennaio 2019   

 

Overtime work: A review of literature and initial
empirical analysis 
D. Anxo, M. Karlsson, ILO Conditions of Work and
Employment Series n. 104/2019

Premio Pierre Carniti 2019 

scadenza 28 febbraio 2019

Pubblicazioni

Un anno di 

Bollettino ADAPT 2018

Le competenze abilitanti 

per Industria 4.0  

M. Colombo, E. Prodi, 

F. Seghezzi

Fare welfare in azienda 

Guida pratica ADAPT

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/contratto-di-apprendistato-e-formazione-in-distacco/
http://www.bollettinoadapt.it/assicurazione-contro-gli-infortuni-in-ambito-domestico-2019-prime-indicazioni/
http://www.bollettinoadapt.it/trattamenti-di-mobilita-in-deroga-per-i-lavoratori-che-operano-nelle-aree-di-crisi-industriale-complessa/
http://www.bollettinoadapt.it/fermo-pesca-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/verbale-di-accordo-smart-working/
http://www.bollettinoadapt.it/la-struttura-del-costo-del-lavoro-in-italia-anno-2016/
http://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-sul-precariato-gen-nov-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/cassa-integrazione-guadagni-e-disoccupazione-dicembre-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/gli-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-italia-nota-semestrale/
http://www.bollettinoadapt.it/struttura-e-performance-delle-cooperative-italiane-anno-2015/
http://www.bollettinoadapt.it/giovani-e-volontariato-nelle-marche-quali-prospettive-e-quali-sfide/
http://www.bollettinoadapt.it/trends-shaping-education-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/work-for-a-brighter-future/
http://www.bollettinoadapt.it/overtime-work-a-review-of-literature-and-initial-empirical-analysis/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/bando_premio_pierre_carniti.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/bando_premio_pierre_carniti.pdf
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22962
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22962
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_colombo_prodi_seghezzi_competenze_Industria4.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_colombo_prodi_seghezzi_competenze_Industria4.pdf
https://mailchi.mp/adapt/fare-welfare-in-azienda-nuovo-volume-adapt-university-press
http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;


  The labor substitutability and the impact of
raising the retirement age 
G. Bovini, M. Paradisi, WorkINPS Papers, 
n. 20/2019

 
Female Leadership and Gender Gap Within
Firms: Evidence from an Italian Board Reform 
A. Maida, A. Weber, WorkINPS Papers, n. 19/2019

 
The Medium-Term Effects of Unemployment
Benefits 
Vincenzo Scrutinio, WorkINPS Papers, n. 18/2019

  State Minimum Wages: An Overview 
CRS Report, 25 gennaio 2019

Percorsi di lettura

 

Maggiori risorse, peggiori risposte. La
posizione dell'Alleanza contro la Povertà in
Italia sul Reddito di Cittadinanza 
redditoinclusione.it, 24 gennaio 2019

 

Il licenziamento libero dell’apprendista al
termine del periodo formativo: un dogma da
superare? 
Elena Pasqualetto, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 384/2019

  Il terrorista in fabbrica 
Walter Tobagi, Rizzoli, 1980

Rassegna

 
Politica. L'errore di chi deride il reddito di
cittadinanza 
Francesco Bei, La Stampa

 
Il reddito di cittadinanza secondo Tridico,
l’ideatore della riforma 
Pasquale Tridico, Corriere della Sera

 

Occupazione. Il lavoro che c'è: vietato non
accettarlo 
Ferruccio de Bortoli, L’Economia – Corriere della
Sera

 
Quando è congrua l’offerta “congrua” di
lavoro? 
Luigi Oliveri, phastidio.net

 
Governo. Chi è Mimmo Parisi, il prof con un cv
lungo 18 pagine chiamato a riformare il lavoro 
Riccardo Barlaam, Il Sole 24 Ore

 
Cgil. Landini, da cardinale a papa. Come
cambieranno le idee del neo-leader 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Gig economy, dal Piemonte la legge sui diritti 
Mauro Ravarino, il manifesto

  La Corte europea per i diritti dell’uomo ha
condannato l’Italia per l’Ilva di Taranto 
Int. a P. Tomassetti, Open

ADAPT 

Internatonal Bulletin 

n. 2/2019

Il futuro delle professioni

nella economia 4.0 

tra (nuove) regole e

rappresentanza 

a cura di M. Tiraboschi

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo –

agile – occasionale 

a cura di D. Garofalo

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/the-labor-substitutability-and-the-impact-of-raising-the-retirement-age/
http://www.bollettinoadapt.it/female-leadership-and-gender-gap-withinfirms-evidence-from-an-italian-board-reform/
http://www.bollettinoadapt.it/female-leadership-and-gender-gap-within-firms-evidence-from-an-italian-board-reform/
http://www.bollettinoadapt.it/state-minimum-wages-an-overview/
http://www.bollettinoadapt.it/maggiori-risorse-peggiori-risposte-la-posizione-dellalleanza-contro-la-poverta-in-italia-sul-reddito-di-cittadinanza/
http://www.bollettinoadapt.it/il-licenziamento-libero-dellapprendista-al-termine-del-periodo-formativo-un-dogma-da-superare/
http://www.bollettinoadapt.it/il-terrorista-in-fabbrica/
http://www.bollettinoadapt.it/politica-lerrore-di-chi-deride-il-reddito-di-cittadinanza/
http://www.bollettinoadapt.it/il-reddito-di-cittadinanza-secondo-tridico-lideatore-della-riforma/
http://www.bollettinoadapt.it/occupazione-il-lavoro-che-ce-vietato-non-accettarlo/
http://www.bollettinoadapt.it/quando-e-congrua-lofferta-congrua-di-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/governo-chi-e-mimmo-parisi-il-prof-con-un-cv-lungo-18-pagine-chiamato-a-riformare-il-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/cgil-landini-da-cardinale-a-papa-come-cambieranno-le-idee-del-neo-leader/
http://www.bollettinoadapt.it/gig-economy-dal-piemonte-la-legge-sui-diritti/
http://www.bollettinoadapt.it/la-corte-europea-per-i-diritti-delluomo-ha-condannato-litalia-per-lilva-di-taranto/
https://mailchi.mp/adapt/fare-welfare-in-azienda-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-529701
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-529701
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/12/Il-futuro-delle-Professioni-nella-economia-4.0-tra-nuove-regole-e-rappresentanza.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/12/Il-futuro-delle-Professioni-nella-economia-4.0-tra-nuove-regole-e-rappresentanza.pdf
https://mailchi.mp/adapt/la-nuova-frontiera-del-lavoro-autonomo-agile-occasionale-nuovo-volume-adapt-university-press
http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;


Giurisprudenza

 

Anche una condotta extra-lavorativa
antecedente l’assunzione può costituire giusta
causa di licenziamento 
Corte di cassazione, sentenza n. 428/2019

 
Licenziamento dei lavoratori interinali a tempo
indeterminato da parte delle agenzie del lavoro 
Corte di cassazione, sentenza n. 181/2019

 

Antisindacale sostituire i lavoratori scioperanti
con altri lavoratori di inquadramento superiore
se le mansioni inferiori non sono marginali,
accessorie e complementari 
Tribunale di Milano, 17 gennaio 2019

 

The Italian authorities failed to protect the
applicants living in the areas 
affected by toxic emissions from the Ilva
factory in Taranto 
Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 gennaio
2019

 
Indennità risarcitoria per il licenziamento dopo
la sentenza n. 194/2018 
Tribunale di Genova, 21 novembre 2018

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 3/2018

Podcast

 
Il tema del lavoro e 

il suo futuro 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale 
 

Lavoro agile e legge di
bilancio 

Marco Menegotto a 
Radio Radicale

Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 

Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/anche-una-condotta-extra-lavorativa-antecedente-lassunzione-puo-costituire-giusta-causa-di-licenziamento/
http://www.bollettinoadapt.it/licenziamento-dei-lavoratori-interinali-a-tempo-indeterminato-da-parte-delle-agenzie-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/antisindacale-sostituire-i-lavoratori-scioperanti-con-altri-lavoratori-di-inquadramento-superiore-se-le-mansioni-inferiori-non-sono-marginali-accessorie-e-complementari/
http://www.bollettinoadapt.it/the-italian-authorities-failed-to-protect-the-applicants-living-in-the-areas-affected-by-toxic-emissions-from-the-ilva-factory-in-taranto/
http://www.bollettinoadapt.it/indennita-risarcitoria-per-il-licenziamento-dopo-la-sentenza-194-2018/
https://mailchi.mp/adapt/la-nuova-frontiera-del-lavoro-autonomo-agile-occasionale-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adapt/diritto-delle-relazioni-industriali-numero-3-2018
https://mailchi.mp/adapt/diritto-delle-relazioni-industriali-numero-3-2018
http://www.bollettinoadapt.it/il-tema-del-lavoro-e-il-suo-futuro-le-previsioni-fatte-in-un-video-della-casaleggio-e-associati/
http://www.bollettinoadapt.it/il-tema-del-lavoro-agile-e-le-modifiche-alla-legge-di-bilancio/
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=fb54f233ec
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;


Direttore ADAPT University Press: Francesco Seghezzi 

Redattore capo: Francesco Nespoli
Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;

