
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 37/2020                                                        

Interventi

Le relazioni industriali alla prova di maturità:
politica o contrattazione? 
Francesco Nespoli

Fondo Nuove Competenze: una scommessa
che la contrattazione saprà vincere?
Emmanuele Massagli, Giorgio Impellizzieri

Rileggendo i classici del lavoro/4 –
Apprendistato e rappresentanza nella “Storia
delle unioni operaie” dei coniugi Webb
Matteo Colombo

Il mismatch di competenze nel settore
metalmeccanico: primi risultati del progetto
Skillmatch Insubria
Eleonora Paganini

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/22 – Un piano straordinario per
promuovere occupazione e sviluppo
economico: la proposta di Forma. Intervista a
Paola Vacchina
A cura di Paolo Bertuletti

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/23 – L’esperienza dell’ITS TTF
sostenuta da Randstad durante il lockdown.
Intervista a Lucia Mazzucca e Laura Bozzi
A cura di Giorgio Impellizzieri

La direttiva sul test di proporzionalità: un
ulteriore tassello nel processo di riforma della
regolamentazione duale delle professioni 
Andrea Zoppo 

Politically (in)correct – Dal controllo operaio
alla partecipazione: un secolo di speranze
deluse
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

  Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute, 7 ottobre
2020
 

Corsi

I contratti a tempo

Corso di formazione ADAPT

Eventi e

Bandi

Webinar – La sfida

dello smart working

22 ottobre 2020

Call for paper

Le parole e i concetti

del lavoro che cambia

scadenza 31 ottobre 2020
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Covid-19 – Nuove misure anti-contagio e
proroga stato di emergenza
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
 

 
Covid-19 – Proroga stato di emergenza
Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020
 

 

Diffida accertativa. Prime indicazioni per il
personale ispettivo
Circolare INL 5 ottobre 2020, n. 6
 

 

Diffida accertativa. Ulteriori indicazioni sulle
nuove procedure di notifica e conciliazione
Nota INL 7 ottobre 2020, n. 811
 

 

Ammortizzatori sociali e circolare n. 115/2020
Inps: l’analisi
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 8 ottobre 2020
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro
Anpal Servizi, Report settembre-ottobre 2020
 

 

The role of labour market information in guiding
educational and occupational choices
A.R. Hofer et al., OECD Education WP n. 229/2020
 

 

The Transition to Self-Employment and
Perceived Skill-Mismatches: Panel Data
Evidence from Eleven EU Countries
J. Albiol-Sánchez et al., IZA DP n. 13764/2020
 

FareContrattazione

 

CCNL Sanità privata – Verbale di stipula
AIOP, ARIS, Ministro della salute, OO.SS., 8
ottobre 2020
 

 

Intesa-UBI – Protocollo per avvio integrazione
Gruppo Intesa Sanpaolo, FABI, OO.SS., 29
settembre 2020
 

 

Trust Technologies – Verbale di accordo lavoro
agile 
Trust Technologies, OO.SS., 28 settembre 2020
 

 

Flash Fiber – Verbale di accordo lavoro agile
sperimentale
Flash Fiber, OO.SS., 28 settembre 2020
 

Labour Lawyers

  La transazione contenuta nella conciliazione
giudiziale è sottratta al regime della

Video

Università. Protocolli e

sicurezza anticovid

Giada Benincasa a

Radio Radicale

Occupazione,

gli ultimi dati Istat

Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Pubblicazioni

ADAPT

International Bulletin

Special Issue 2/2020

La funzione del
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impugnabilità di cui all’art. 2113 c.c., mentre
rimangono esperibili le normali azioni di nullità
e di annullamento dei contratti
Corte di Cassazione, ordinanza 30 settembre 2020,
n. 20913
 

 

Illegittimo il licenziamento per assenza
ingiustificata se la lavoratrice madre di figlia
minore di 12 anni si assenta (anche senza
richiesta di congedo) per sospensione delle
attività didattiche. C’è impossibilità ex art. 1218
c.c.
Tribunale di Trento, ordinanza 8 settembre 2020, n.
833
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Perceptions on adult learning and continuing
vocational education and training in Europe
Cedefop, 7 ottobre 2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Vittime sul lavoro. Mattarella: «Azione comune
delle Istituzioni verso la salvaguardia della
salute e della sicurezza per il futuro lavorativo
dei nostri concittadini»
Presidenza della Repubblica, 11 ottobre 2020
 

 

Andamento dell’economia italiana (settembre
2020)
Nota mensile Istat n. 9/2020
 

 

Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 9/2020
 

 

L’effetto della formazione dei dirigenti sulla
produttività
Fondirigenti, Università di Trento, settembre 2020
 

 

L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile –
Rapporto ASviS 2020
ASviS, ottobre 2020
 

 

Assemblea nazionale Confcooperative –
Relazione del Presidente Gardini
Confcooperative, 6 ottobre 2020
 

 

Access to care services: Early childhood
education and care, healthcare and long-term
care
H. Dubois et al., Eurofound RR, 8 ottobre 2020

Percorsi di lettura

  Contratto metalmeccanici. Un perimetro da
ridefinire… insieme
Mario Sassi, mariosassi.it, 8 ottobre 2020
 

consulente del lavoro

G. Piglialarmi

Salute e benessere

dei lavoratori

R. Del Punta, D. Gottardi,

R. Nunin, M. Tiraboschi

(a cura di)

Teoria e pratica

dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino
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Recensión de la obra de Michele Tiraboschi:
Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una
nuova ontologia del lavoro nel discorso
giuslavoristico
Juan Raso-Delgue, e-Rips n. 1/2020
 

 
The right to privacy while working from home:
why employee monitoring infringes Art 8 ECHR
Eleni Frantziou, UK Labour Law, 5 ottobre 2020

Rassegna

 

Vittime sul lavoro. Per tutti noi e per 830 morti
che ci riguardano e interpellano
Annamaria Furlan, Avvenire
 

 

Occupazione. Orario breve, più formazione.
Ecco il fondo nazionale per riqualificare i
lavoratori
Valentina Conte, la Repubblica
 

 

Lavoro, ecco come si può ridurre l’orario e fare
formazione ai lavoratori
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore
 

 

Flop Garanzia Giovani. Tirocini senza
formazione e il lavoro non arriva
Rosaria Amato, la Repubblica
 

 

Recovery Fund. Perché spetta all’altra metà del
cielo
Linda Laura Sabbadini, la Repubblica
 

 

Relazioni industriali. Salari, Dal Poz: “Riduttivo
parlare di paghe ora ragioniamo sul welfare”
Int. ad A. Dal Poz, La Stampa
 

 

Lavoro. Alimentare e meccanica: arriva
l’autunno degli scioperi
Rita Querzè, Corriere della Sera-L’Economia
 

 

Rinnovo contratti. Scioperi, la via difficile degli
aumenti detassati
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 

Relazioni industriali. Il caso Stellantis.
Partecipazione aziende-lavoratori all’Anno Zero
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 

Rapporto con gli enti. «Dalla riforma più costi
per le imprese, a rischio gli investimenti»
Int. a S. Mainardi a cura di C. Tucci, Il Sole 24 Ore
 

 
In ricordo di Pino Virgilio. Ancora con Pino… 12
anni dopo
Filca Cisl

Podcast

VI Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 2/2020

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi
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  La Corte e il lavoro – La Costituzione
raccontata dai giudici
Silvana Sciarra, Corte Costituzionale

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

Presidente Fondazione ADAPT: Francesco Seghezzi

Direttore ADAPT University Press: Matteo Colombo

Redattore capo: Francesco Nespoli

http://www.bollettinoadapt.it/la-corte-e-il-lavoro-la-costituzione-raccontata-dai-giudici/
https://www.amazon.it/pratica-dellispezione-lavoro-Laccertamento-ispettivo/dp/8831940236
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=60d244cb56
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

