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Analisi e interventi

La sfida dei navigator, che ci piacciano o no 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Opinioni dottrinali sull'apprendistato tra riforme
di legge, cambiamenti economici e quelle svolte
culturali che ancora mancano 
Matteo Colombo

Una nuova spinta al dialogo sociale europeo
con il programma di lavoro 2019-2021 
Maria Cialdino

La privacy del minore nella promozione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro  
Michele Cibin, Annalisa Scarlino 

Stop alla pubblicazione sui siti istituzionali
delle PA dei dati dei dirigenti diversi dal loro
compenso. Analisi della sentenza della CC n.
20/2019 
Andrea Carbone

Occupati e disoccupati – Gennaio 2019. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – No ad una legge sulla
rappresentanza sindacale 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – “La salute della persona
nelle relazioni di lavoro” a ricordo di Marco
Biagi 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Reddito e Pensione di Cittadinanza: online i
modelli 
Inps, 28 febbraio 2019

 
Imprese, firmato il decreto che abbassa del 30%
le tariffe Inail 
Ministero del lavoro, 27 febbraio 2019

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro – Linee guida 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro
28 febbraio 2019, n. 5

  Controllo a distanza – indicazioni operative sul
rilascio dei provvedimenti autorizzativi 

Focus 

Variazione occupati 

in Italia 

Istat

ADAPT 

Bacheca Lavoro

Reddito di cittadinanza:

commento al d.l. n. 4/2019 

a cura di M. Marocco, 

S. Spattini

Corsi

#NAVIGATOR2019 

MOOC - Teoria e pratica 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+5+marzo+2019%2C+n.+9:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+5+marzo+2019%2C+n.+9:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+5+marzo+2019%2C+n.+9
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-marzo-2019-n-9&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+5+marzo+2019%2C+n.+9
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/la-sfida-dei-navigator-che-ci-piacciano-o-no/
http://www.bollettinoadapt.it/opinioni-dottrinali-sullapprendistato-tra-riforme-di-legge-cambiamenti-economici-e-quelle-svolte-culturali-che-ancora-mancano/
http://www.bollettinoadapt.it/una-nuova-spinta-al-dialogo-sociale-europeo-con-il-programma-di-lavoro-2019-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/la-privacy-del-minore-nella-promozione-dei-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/stop-alla-pubblicazione-sui-siti-istituzionali-delle-pa-dei-dati-dei-dirigenti-diversi-dal-loro-compenso-analisi-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-20-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/occupati-e-disoccupati-gennaio-2019-10-tweet-di-commento-ai-nuovi-dati-istat/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-no-ad-una-legge-sulla-rappresentanza-sindacale/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-la-salute-della-persona-nelle-relazioni-di-lavoro-a-ricordo-di-marco-biagi/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52464
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/firmato-il-decreto-interministeriale-che-abbassa-in-media-del-32-le-tariffe-inail.aspx/
http://www.bollettinoadapt.it/intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro-linee-guida/
http://www.bollettinoadapt.it/controllo-a-distanza-indicazioni-operative-sul-rilascio-dei-provvedimenti-autorizzativi/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/03/Variazione-occupati-in-Italia.jpg
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/03/Variazione-occupati-in-Italia.jpg
https://mailchi.mp/adapt/bacheca-lavoro-adapt-n-2-marzo-2019
https://mailchi.mp/adapt/bacheca-lavoro-adapt-n-2-marzo-2019
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=23061
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=23061
https://mailchi.mp/adapt/mooc_navigator2019
http://eepurl.com/S7c8b
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;


p
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro 25
febbraio 2019, n. 1881

 

Redditi on line dei dirigenti PA. Dichiarazione di
A. Soro riguardo la sentenza della Consulta 
Garante per la protezione dei dati personali, 22
febbraio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni 
Servizio Studi del Senato della Repubblica,
Dossier, 22 febbraio 2019

 
Il professor Parisi da oggi al vertice di ANPAL e
di Anpal Servizi Spa 
Anpal, 26 febbraio 2019

 
Incentivo Occupazione NEET – Nota di
aggiornamento (dicembre 2018) 
Anpal, 28 febbraio 2019

 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Nota di
aggiornamento (dicembre 2018) 
Anpal, 28 febbraio 2019

 

Rapporto “Il mercato del lavoro 2018. Verso una
lettura integrata” 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 25
febbraio 2019

 

Il mercato del lavoro Veneto nel IV trimestre
2018 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
la bussola, febbraio 2019

  Produzione manifatturiera – Anno 2018 
Centro Studi CNA, 20 febbraio 2019

  Occupati e disoccupati (gennaio 2019) 
Istat Statistiche Flash, 1 marzo 2019

 

I disoccupati secondo i dati dei Centri per
l’Impiego del Veneto 
B. Anastasia et al., Veneto Lavoro, I Tartufi n. 47,
gennaio 2019

 
Polo unico di tutela della malattia – IV trimestre
2018 
Inps Statistiche in breve, 26 febbraio 2019

Internazionale e comparato

 

The Formulation of Professional and Vocational
Universities: Background and Challenges of a
New Institutional Type in Japan 
Motohisa Kaneko, Japan Labour Issues, vol. 3, n.
13/2019

 
Tools for quality apprenticeships. A guide for
enterprises 
J. West, K. Chatani, ILO, 2019

 
Annual Report 2018 – a new era in data
protection 
EDPS, 26 febbraio 2019
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corso ADAPT

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 
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Percorsi di lettura

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie 
Bollettino Cisl, n. 12/2019

 
Sinappsi. Connessioni tra ricerca e politiche
pubbliche 
Rivista quadrimestrale INAPP, n. 2/2018

  Idea Diffusa 
Inserto Rassegna Sindacale, febbraio 2019

Rassegna

 
Social, uso della rete e privacy aziende in cerca
di regole 
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore

 
Privacy. Il lavoratore può essere controllato da
remoto, ma va informato 
Riccardo Del Punta, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro. Landini: “Con le imprese un patto su
salari e investimenti” 
Int. a M. Landini a cura di A. Orioli, Il Sole 24 Ore

 

Occupazione. Giovannini: “Il pericolo è tenere
parcheggiata un’intera generazione di giovani” 
Int. a E. Giovannini a cura di N. Santonastaso, Il
Mattino

  Per una Cgil unita e innovativa 
G. Sateriale, Ildiariodellavoro.it

Giurisprudenza

 

La rappresentatività non è un fatto notorio ma
va provato, altrimenti la pretesa contributiva
non può venire in vita 
Tribunale di Pavia, sentenza 26 febbraio 2019

 

Trattamento economico minimo dei soci
lavoratori della cooperativa 
Corte di cassazione, sentenza 20 febbraio 2019, n.
4951

Fare welfare in azienda 

Guida pratica ADAPT

WEC 

n. 2/2019

Noticias CIELO 

n. 2/2019

Podcast

 
La strategia dei sindacati
dopo la manifestazione

del 9 febbraio 
Francesco Nespoli 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 RSSTranslate

http://www.bollettinoadapt.it/il-barometro-cisl-del-benesseredisagio-delle-famiglie-n-12-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/sinappsi-connessioni-tra-ricerca-e-politiche-pubbliche-n-2-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/idea-diffusa-febbraio-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/social-uso-della-rete-e-privacy-aziende-in-cerca-di-regole/
http://www.bollettinoadapt.it/privacy-il-lavoratore-puo-essere-controllato-da-remoto-ma-va-informato/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-landini-con-le-imprese-un-patto-su-salari-e-investimenti/
http://www.bollettinoadapt.it/occupazione-giovannini-il-pericolo-e-tenere-parcheggiata-unintera-generazione-di-giovani/
https://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=71610#.XH4kCNF7luW
http://www.bollettinoadapt.it/la-rappresentativita-non-e-un-fatto-notorio-ma-va-provato-altrimenti-la-pretesa-contributiva-non-puo-venire-in-vita/
http://www.bollettinoadapt.it/trattamento-economico-minimo-dei-soci-lavoratori-della-cooperativa/
https://mailchi.mp/adapt/fare-welfare-in-azienda-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adapt/fare-welfare-in-azienda-nuovo-volume-adapt-university-press
https://mailchi.mp/adaptinternational/the-future-of-work-adapt-special-bulletin-in-collaboration-with-wec-n-2-2019
https://mailchi.mp/adaptinternational/the-future-of-work-adapt-special-bulletin-in-collaboration-with-wec-n-2-2019
https://mailchi.mp/cielolaboral/noticias-cielo-no-529781
https://mailchi.mp/cielolaboral/noticias-cielo-no-529781
http://www.bollettinoadapt.it/la-strategia-dei-sindacati-dopo-la-manifestazione-del-9-febbraio/
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=6850c5e2fa
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
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784
javascript:;

