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Quo Vado? e quel vuoto tra mobilità e posto fisso

Francesco Nespoli

Riforma del modello contrattuale, un passo avanti e due

indietro

Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi

Relazioni industriali: un fantasma si aggira per l’Italia

Giuliano Cazzola

A volte ritornano: la lotta ai “fannulloni”

Marco Menegotto e Lorenzo Maria Pelusi

 
Le disuguaglianze salariali in Italia dalla prospettiva delle

parti sociali

Ilaria Armaroli e Alessandra Tolentino

 
L’estensione applicativa del Jobs Act al pubblico impiego

e le recenti pronunce (non) intervenute sulla questione

Lorenzo Maria Pelusi

 
Il contratto nazionale? Serve, niente fughe in avanti

Annamaria Furlan (Corriere della Sera, 18 gennaio 2016)

 
Come la Germania ripensa il lavoro

Francesco Seghezzi

 
Il lavoro adesso cresce davvero. Continuerà anche senza

gli incentivi?

Dari Di Vico (Corriere della Sera, 8 gennaio 2016)

 
Il carcere rieduca se il lavoro è vero

Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

 Documenti

  Contratti di Solidarietà in base alle disposizioni della

Legge di Stabilità 2016 
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Correlazione tra livello di

istruzione e rischio del posto

di lavoro

ADAPT frames
Silvia Fernández Martínez
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Great Debate 

Ora-lavoro: un vecchio arnese

da buttare? ADAPT lancia la
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Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11

gennaio 2016, n. 524

 

Bonus occupazionale per le assunzioni effettuate con

Garanzia Giovani 

Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali 24 novembre 2015, n. 385

 

Disposizioni per il riordino della normativa in materia

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre

2014, n. 183 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23

dicembre 2015

 

Modalità di comunicazione delle dimissioni e della

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali

15 dicembre 2015 (GU dell'11 gennaio 2016, n. 7)

 

Definizione degli standard formativi

dell'apprendistato e criteri generali per la

realizzazione dei percorsi di apprendistato 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali 12 ottobre 2015 (in GU 21 dicembre 2015, n.

296)

Giurisprudenza

Esclusa novazione rapporto anche in presenza di

contratti a termine successivi 

Corte di Cassazione 7 gennaio 2016, n. 78

Percorsi di lettura

Riforma del modello contrattuale: un passo in

avanti e due indietro

Bollettino speciale ADAPT, n. 1/2016 a cura di

Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi

Comunicato sul documento sul sistema delle

relazioni industriali

Angelo Colombini, Segretario generale Femca Cisl,

16 gennaio 2016

#Contrattosubito

Paper Cisl Fip, dicembre 2015

Un moderno sistema di relazioni industriali

CGIL-CISL-UIL, 14 gennaio 2016

Notiziario dell’archivio contratti

CNEL, dicembre 2015, n. 20

Proposte 

ADAPT, Schema di legge sul

lavoro di ricerca nel settore

privato

ADAPT, Lavoro e welfare

della persona. Un “Libro

verde” per il dibattito pubblico

Come

sostenerci

Potete sostenere le nostre

attività editoriali, i servizi

che per tutto l'anno vengono

resi disponibili

gratuitamente e soprattutto i

percorsi di studio dei

giovani ricercatori della

Scuola di alta formazione di
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Via italiana al Sistema Duale: 60 mila giovani nel

prossimo biennio in percorsi di alternanza scuola-

lavoro o in apprendistato formativo

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13

gennaio 2016

Podcast

Immigrati e lavoro

Emmanuele Massagli a Radio24, 28 dicembre

2015

Sindacati e riforma dei modelli contrattuali. Novità e

rigidità

Emmanuele Massagli a Radio Radicale, 11

gennaio 2016

Modello contrattuale: un passo in avanti verso

l’unità sindacale

Michele Tiraboschi a Radio Radicale, 11 gennaio

2016

ADAPT acquistando il

volume di M. Tiraboschi,

Teoria e pratica dei contratti

di lavoro. Il volume è

acquistabile sia su Amazon

che sul nostro sito.

 

Corsi e bandi

 

Master 2° livello Welfare

management

SdM School of

Management, Università di

Bergamo (scadenza

iscrizioni: 1° febbraio 2016)

 

Call for Papers - Fifth

International Conference on

Precarious Work and

Vulnerable Workers

ADAPT-Middlesex

University, London (UK), 13-

14 giugno 2016

Questo messaggio è stato inviato a <<Email Address>> 

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

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

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Francesco seghezzi 
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