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Analisi e interventi

Il ruolo dei navigator nel reddito di cittadinanza 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Il “mercato” del c.d. “sesso professionale” tra
intervento della Corte cost. e proposte di
riforma legislativa 
Antonella Mauro

Apprendistato di primo livello: come gestire
maternità, infortunio, insuccesso formativo 
Alessia Battaglia, Matteo Colombo

Reality-Based Learning: il metodo della
“Commessa” nella scuola professionale 
Francesco Fornasieri

“Towards a Reskilling Revolution”. Il futuro del
lavoro passa per la formazione continua 
Rachele Berlese, Margherita Roiatti

L’obbligo del trattamento economico minimo
per le società cooperative. La sentenza della
Corte di cass. n. 4951/2019 
Ruben Schiavo

Navigator: 6mila personaggi in cerca di autore.
Un (piccolo) contributo di ADAPT al dibattito
pubblico col Mooc #Navigator2019 
Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Il salario minimo legale:
soluzione o problema? 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Grandi manovre sulle leggi
del lavoro 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Legge di bilancio 2019 – effetti sui trattamenti
pensionistici 
Circolare Inps 27 febbraio 2019, n. 34

  Bando navigator reddito di cittadinanza 
Anpal, 6 marzo 2019

 
Interventi di sostegno al reinserimento
lavorativo delle persone con disabilità da lavoro 
Circolare Inail 26 febbraio 2019, n. 6

Focus 

Differenza tasso di

occupazione uomo-donna 

Eurostat

Reddito di cittadinanza:

commento al d.l. n. 4/2019 

a cura di M. Marocco, 

S. Spattini

Corsi

#NAVIGATOR2019 

MOOC - Teoria e pratica 

dei servizi al lavoro 

corso ADAPT
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  Chiarimenti per i detenuti che svolgono attività
lavorativa in istituti penitenziari 
Messaggio Inps 5 marzo 2019, n. 909

 
Misure di sostegno al reddito per il crollo del
ponte Morandi 
Circolare Inps 5 marzo 2019, n. 35

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana 
(febbraio 2019) 
Nota mensile Istat, 6 marzo 2019

  Osservatorio Lavoro – Gennaio 2019 
Centro Studi CNA, 1 marzo 2019

 
L’imprenditoria femminile in Italia. Edizione
2019 
Centro Studi CNA, 8 marzo 2019

  Produzione industriale (gennaio 2019) 
Istat Statistiche Flash, 8 marzo 2019

 
Relazione sugli indicatori di benessere equo e
sostenibile 2019 
MEF, 27 febbraio 2019

 

Booklet Economia. La Lombardia nel confronto
nazionale ed europeo 
Area Centro Studi Assolombarda, n. 32/febbraio
2019

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Audizione del Cons.
UPB A. Zanardi 
Ufficio parlamentare di bilancio, 6 marzo 2019

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Audizione del Dir.
Istat R. Monducci 
Istat, 5 marzo 2019

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Audizione Cgil,
Cisl, Uil 
Cgil, Cisl, Uil, 4 marzo 2019

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Memoria del Pres.
del Garante per la protezione dei dati personali 
Garante per la protezione dei dati personali, 6
marzo 2019

Internazionale e comparato

 

Age Diversity and Innovation: Do mixed teams
of ‘old and experienced’ and ‘young and
restless’ employees foster companies’
innovativeness? 
A. Hammermann et al., IAB DP, n. 4/2019

 
Vers la création d'opérateurs de compétences :
cadre relatif à la procédure d'agrément 
Ministère du travail, febbraio 2019

  Estudio del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 

Fare welfare in azienda 

corso ADAPT

Eventi

Persona e salute: 

le dimensioni centrali 

del lavoro 

Roma, 14 marzo 2019

Fare welfare 

per il benessere e la

produttività dei lavoratori 

Milano, 26 marzo 2019 

Pubblicazioni

Fare welfare in azienda 
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Eduardo Rojo, eduardorojotorrecilla.es, 10 marzo
2019

Percorsi di lettura

  Notiziario sul Mercato del Lavoro 
Notiziario trimestrale Cnel, n. 31/2019

 
Rapporto sullo sviluppo mondiale del 2019.
Cambiamenti nel mondo del lavoro 
Gruppo della Banca Mondiale, marzo 2019

 

Sentenza n. 194/2018 della Corte cost. e giudizi
pendenti: prime riflessioni 
Luigi de Angelis, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 387/2019

 

Salute, sicurezza e “nuovi” lavori: le sfide
prevenzionali nella gig economy e nell’industria
4.0 
Angelo Delogu, Diritto della Sicurezza sul Lavoro,
n. 2/2018

 

La responsabilità del datore di lavoro nella
prevenzione delle condizioni di rischio insite
nella possibile negligenza, imprudenza o
imperizia del lavoratore 
Luisa Marchesini, Diritto della Sicurezza sul
Lavoro, n. 2/2018

Rassegna

 
Mercato del lavoro. Costi di meno assumere
donne e giovani 
Annamaria Furlan, Il Sole 24 Ore

  Ancora poche donne top manager delle aziende 
A. Maida, A. Weber, lavoce.info

 
Quattro consigli (pratici) sul reddito di
cittadinanza 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Occupazione. Parisi: «Voglio importare la mia
“Mississippi Works”» 
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore

 
Navigator, una bussola per il mondo del lavoro:
attese 60mila candidature 
Roberta Riccato, blastingpop.com

  Navigator sarà lei… 
Mario Sassi, mariosassi.it

  Lavoro. Non chiamiamoli più periti 
Fabio Tamburini, Il Sole 24 Ore

 
Nell’era delle cose e della tecnologia ci salverà
il sapere umanistico 
Peppino Ortoleva, Il Secolo XIX

  Sindacato. Per una Cgil unita e innovativa 
Gaetano Sateriale, Il diario del lavoro

 
Sindacato. Mario Mantovani nuovo presidente
Cida 
adnkronos.com

  Fp Cgil: “Reale rischio che i servizi sociali
spariscano” 

Guida pratica ADAPT

Diritto delle 

relazioni industriali 

n. 4/2018

ADAPT 

International Bulletin 

n. 5/2019

Call for papers  
Relaciones Laborales Y

Derecho Del Empleo
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quotidianosanita.it

Giurisprudenza

 

Cambio d’appalto e clausole sociali: la tutela
reintegratoria e quella relativa alla clausola
sociale sono autonome 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 20 febbraio
2019

 

Appalto illecito e costituzione del rapporto di
lavoro: assente autonomia organizzativa se
dipenti appaltante e appaltatrice sono
interscambiabili 
Tribunale di Torino, sentenza 11 dicembre 2018

Podcast

 
Reddito di cittadinanza e
navigator, l’ebook ADAPT
e il corso di formazione 

Silvia Spattini a 
Radio Radicale 

 
Navigator e RdC  

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale

 
Lavoro e reddito di

cittadinanza 
Emmanuele Massagli a

Radio Anch’io
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