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Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Game-changing technologies: Transforming
production and employment in Europe
E. Peruffo et al., Eurofound RR, 22 gennaio 2020

 
Dream Jobs? Teenagers' Career Aspirations
and the Future of Work
OECD, 22 gennaio 2020
 

 

Disconnected: Career aspirations and jobs in
the UK
N. Chambers et al., Education and Employers, 22
gennaio 2020
 

 

European inventory on validation of non-formal
and informal learning 2018
llona Murphy, Cedefop, 2019
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (gennaio 2020)
Ministero del lavoro, 14 gennaio 2020

 
Secondo Rapporto sulla contrattazione di 2°
livello
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Cgil, 22 gennaio
2020

  CCNL Trasporto Aereo – gestori aeroportuali
Assaeroporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl
Trasporto Aereo, 17 gennaio 2020

 
CCNL Servizi di ausilio familiare
Professione in Famiglia, Domus, Casabase, Uil
FPL Tagesmutter Domus, 9 gennaio 2020
 

Labour Lawyers

 

L’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 non
individua un tertium genus, tra autonomia e
subordinazione. Tuttavia, quando le modalità
organizzative del rapporto di collaborazione
sono imposte dal committente, si applica la
disciplina del lavoro subordinato
Corte di Cassazione, sentenza 24 gennaio, n. 1663
 

 

La clausola di salvaguardia contenuta nel
TUR non consente alle OO.SS. aderenti alle
confederazioni firmatarie di costituire Rsa nelle
unità produttive ove sia presente una Rsu
nemmeno qualora le stesse decidano di non
partecipare alle relative elezioni
Tribunale di Napoli, decreto 26 marzo 2019
 

 

Ai sensi del TUR nelle aziende in cui siano già
presenti Rsa il passaggio alle Rsu è legittimo
solo ove deciso unitariamente con la
conseguenza che l’indizione delle relative
elezioni deve essere effettuata congiuntamente
da tutte le organizzazioni sindacali
Tribunale di Torino, ordinanza 5 febbraio 2019
 

Gestire la multiculturalità

in azienda: prospettive

giuslavoristiche

Corso ADAPT

Eventi e

bandi

Premio Marco Biagi

2020

Popolo ed élite.

Come ricostruire la fiducia

nelle competenze

Roma, 29 gennaio 2020
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FareApprendistato e alternanza formativa

  Skillset and match
Cedefop Magazine, gennaio 2020

  Schools of the Future. Defining New Models of
Education for the Fourth Industrial Revolution
World Economic Forum, gennaio 2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Osservatorio sul precariato (gennaio-novembre
2019)
Report mensile Inps, 23 gennaio 2020

  Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dicembre 2019)
Report mensile Inps, 23 gennaio 2020

  Time to care. Unpaid and underpaid care work
and the global inequality crisis
Oxfam Briefing Paper, gennaio 2020

  Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunity in the
New Economy
World Economic Forum, 20 gennaio 2020

 
World Employment and Social Outlook –
Trends 2020
ILO Flagship Report, gennaio 2020
 

Percorsi di lettura

 
Occupational Licensing Over Time and Across
Countries – Workshop "The economics of
occupational licensing"
Morris Kleiner, Banca d’Italia, 8 novembre 2019

Rassegna stampa

  Caregivers, un “esercito” invisibile per
l’assistenza ai familiari
Manuela Petrini, interris.it

  Istruzione e formazione. Cambiare la scuola
Gente d’Italia, 25 gennaio 2020

  In memoria di Guido Rossa, operaio, ucciso 41
anni fa dalle Brigate Rosse
Ilaria Romeo, fortebraccionews

  Prostitución masculina por cuenta propia y por
cuenta ajena y dignidad
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, ignasibeltran.com

Costruire comunità.

La proposta

del Service Learning

Roma, 30 gennaio 2020
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C. Natullo
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Podcast

  Lavoro e salute: la sentenza che riconosce un
nesso di causalità su cellulare e tumore
Antonella Mauro a Radio Radicale

  Quota 100, pensioni e flessibilità in uscita
Francesco Nespoli a Radio Radicale
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