Non visualizzi il messaggio correttamente? Vai alla versione web

condividi:

Bollettino ADAPT 16 novembre 2015, n. 40
In Evidenza
Jobs Act e tutele crescenti: una comunicazione della riforma dal fiato corto
Francesco Nespoli

Lavoro e welfare: un errore contrapporre giovani e anziani
Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi

Politically (in)correct una rubrica ADAPT sul lavoro – Il “sistema sindacale’’
attaccato sul piano finanziario
Giuliano Cazzola

Legge di stabilità 2016: si torna a parlare di produttività, ma gli impatti fiscali
dimostrano una mancanza di visione prospettica
Andrea Cefis

Il nuovo integrativo Mecc Alte tra competitività e welfare
Laura Vinci

Immigrazione e lavoro: quali sfide per l’Europa?
Elena Prodi

Relazioni sindacali, welfare e flessibilità nel primo integrativo Eataly
Elena Bertoldo

I Fondi di solidarietà: una sussidiarietà priva di personalità
Daniela Del Duca

Il “rinnovamento contrattuale”
Federmeccanica-Assistal, Position Paper, 5 novembre 2015

Bacheca lavoro ADAPT, n. 5/2015
Alta formazione e placement profili professionali esperto di mercato del lavoro/relazioni
industriali/legale

La tutela contro le dimissioni “in bianco”: evoluzione (o involuzione?) della
disciplina
Antonio Carlo Scacco, Working Paper ADAPT, n. 186/2015

Fostering job search among older workers: the case for pension reform
J. Ignacio García-Pérez, Alfonso R. Sánchez-Martín (IZA Journal of Labor Policy, 13 novembre
2015)

Trends in collective bargaining coverage: stability, erosion or decline?
ILO, ottobre 2015

Employment protection legislation in Europe: employment and well-being
Vanessa Dräger, PhD thesis, Universität zu Köln, 2 luglio 2015

ADAPT- La proposta Boeri sulle pensioni e il dibattito aperto con il Libro verde
di ADAPT
Emmanuele Massagli a Radio Radicale, 9 novembre 2015

Fipe - 70 anni di attività
Fipe, 6 novembre 2015

Donne, figli, lavoro. Ecco il pensiero di Valeria, una di noi
(Corriere della Sera, La27ora, 16 novembre 2015)

Jobs Act, faccia a faccia Nannicini-Tiraboschi
(Confprofessioni, 11 novembre 2015)

Non basta rinfrescare la facciata
Int. a M. Bentivogli di Salvatore Ciarlone (Job Il Magazine, novembre 2015)

Il futuro dei corpi intermedi e il futuro del Paese: una scommessa importante
(Mariosassi.it, 11 novembre 2015)

La sfida di avvicinare la scuola al lavoro
Antonello Di Mario (Formiche.net, 11 novembre 2015)

Più lavoro ai giovani se si rafforzano i centri per l'impiego
Giuliano Poletti (Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2015)

DEAL - Giovani, sogni e lavoro: dal romanzo alla realtà, la “ricerca della
felicità”. Incontro con Francesca Fornario
Modena, 23 novembre 2015

Teoria e pratica dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act
Michele Tiraboschi, ADAPT University Press, 2015

Leggi il Bollettino completo

Vai al pdf

Questo messaggio è stato inviato a &lt;&lt;Email>>
Perchè lo hai ricevuto? Cancella la tua iscrizione | Aggiorna il tuo profilo
ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. All rights reserved

