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 Webinar

Politiche del lavoro e gestione delle diversità  
Lunedì 19 aprile 2021, ore 15.00 
(segui la diretta streaming qui)  

Rappresentanza e mercati transizionali del
lavoro 
L. Casano, N. Deleonardis, P. Monda, G.A.
Recchia, M. Talarico, P. Tomassetti, M. Tiraboschi,
L. Zoppoli

 
VII rapporto ADAPT sulla contrattazione               

 

Acquisto del volume completo    
 
Tra due crisi: tendenze di un decennio 
(open access)  

Interventi

Gli ITS 4.0 in Lombardia: un modello di
integrazione tra formazione, lavoro e ricerca 
Matteo Colombo

Rileggendo i classici del lavoro/14 – Alle origini
del problema dell'alternanza formativa in Italia:
rileggendo P.A. Varesi 
Giorgio Impellizzieri

In ricordo di un compagno (e un ultimo saluto a
Gigi Covatta) 
Luigi Covatta (19 marzo 2016)

Un mondo del lavoro in trasformazione.
Appunti di viaggio sulle forme di lavoro senza
contratto/6 – La pratica professionale tra
formazione e lavoro 
Marco Tuscano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/28 – Prassi consolidate di lavoro agile in
IBM 
Diletta Porcheddu

Eventi e corsi

Aggiornamento dei
protocolli di sicurezza 

nei luoghi di lavoro 
Corso di formazione ADAPT

La libertà soggettiva nel
Beruf: Martin Lutero 

23 aprile 2021

Podcast

 
Vaccino sul luogo di lavoro.
Come si stanno muovendo
aziende e sanità pubblica? 
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Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/29 – Fincantieri promuove un sistema
solidale tra colleghi: l’Istituto delle Ferie
Solidali  
Valeria Piccari

Lo scenario del lavoro autonomo-professionale
nel Bollettino dell’Osservatorio delle libere
professioni 
Andrea Zoppo

Rapporto di valutazione degli interventi contro
il grave sfruttamento lavorativo in Capitanata.
“In Capitanata troppe azioni e isolate” 
Francesca Di Credico

Politically (in)correct – Crisi sanitaria e lavoro,
un impatto asimmetrico 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Recovery plan: intese di
vario livello per accelerare i percorsi di spesa 
Maurizio Sacconi

   

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Pagamento diretto trattamenti di integrazione
salariale – Indicazioni 
Circolare Inps 14 aprile 2021, n. 62 
 

 
Congedo 2021 per genitori lavoratori in caso di
DAD o Covid dei figli 
Circolare Inps 14 aprile 2021, n. 63 
 

 
Reddito di emergenza 2021 – Regole e
procedura di domanda 
Circolare Inps 14 aprile 2021, n. 61 
 

 
Incentivo assunzioni giovani 2021 – Prime
indicazioni 
Circolare Inps 12 aprile 2021, n. 56 
 

 

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo
assenza per malattia Covid-19  
Circolare del Ministero della salute 12 aprile 2021,
n. 15127 
 

 
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-
Covid-19 nei luoghi di lavoro 
Circolare ministeriale, 12 aprile 2021, n. 15126 
 

 

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari –
Assicurazione e retribuzioni convenzionali
anno 2021 
Circolare Inail 15 aprile 2021, n. 12 
 

 

Il prepensionamento del contratto di
espansione 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 12 aprile 2021 
 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale 

 
Orari nel lavoro “agile” e

diritto alla disconnessione 
Emanuele Dagnino a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Apprendistato e 
prassi amministrativa: 

un quadro di sintesi 
G. Montemarano

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

Guida pratica al lavoro agile 
E. Dagnino, M. Menegotto,
L.M. Pelusi, M. TIraboschi
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Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Rapporti di lavoro attivati e cessati per bacino
di competenza dei Centri per l'Impiego 
Anpal Servizi, 12 aprile 2021 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio (aprile
2021) 
Excelsior Informa, aprile 2021 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel primo trimestre
2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, aprile 2021 
 

 
Skills Revolution Reboot – Report Italia 
Manpower, marzo 2021 
 

 
Trends, transitions and transformation 
Cedefop BN, 12 aprile 2021 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (aprile 2021) 
Ministero del lavoro, 15 aprile 2021 
 

 
Ubi-Intesa Sanpaolo – Accordo per
l’integrazione 
Intesa Sanpaolo, FABI, OO.SS., 14 aprile 2021 
 

 
Federlazio Ceramica – Protocollo quadro su
formazione e patto generazionale 
Federlazio Ceramica, Filctem-Cgil, 14 aprile 2021 
 

 
Leroy Merlin – Verbale di accordo Fondo Nuove
Competenze 
Leroy Merlin, OO.SS., 7 aprile 2021 
 

Labour Lawyers 

 

La trasmissione a mezzo PEC da parte del
difensore del lavoratore della impugnativa del
licenziamento mediante scansione del
documento cartaceo integra pienamente il
requisito della forma scritta richiesto dalla
legge 
Tribunale di Monza, ordinanza 8 aprile 2021 
 

 

L’ordinamento riconosce e tutela la volontà
individuale del lavoratore (rider) di dissentire
dall’applicazione di un CCNL in favore di un
altro (migliorativo) che potrebbe essere ritenuto
applicabile nella stessa azienda 
Tribunale di Palermo, ordinanza 30 marzo 2021 
 

 Anche in caso di unioni civili di cui alla legge n.
76/2016, deve essere riconosciuto il congedo
parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. b)

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Covid-19 e 
rapporto di lavoro  

a cura di V. Filì

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo
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del d.gls. n. 151/2001 
Tribunale di Milano, ordinanza 12 novembre 2020,
n. 28663 
 

 

Il contratto collettivo aziendale è applicabile a
tutti i lavoratori dell’azienda. Tuttavia, in materia
di lavoro straordinario nel settore trasporti è
necessaria l’adesione del singolo lavoratore ai
fini dell’efficacia della clausola di decadenza
prevista dall’art. 11 comma 10 del CCNL 
Corte di Cassazione, sentenza 20 novembre 2020,
n. 26509 
 

 

La modifica in peius delle mansioni ascritte al
lavoratore, può determinare un pregiudizio a
beni di natura immateriale, anche ulteriori
rispetto alla salute 
Corte di Cassazione, ordinanza 28 settembre 2020,
n. 20466 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Gli ITS lombardi e il Piano di Sviluppo nazionale
Industria 4.0 
Confindustria Lombardia, ADAPT, aprile 2021 
 

 

Digitalisation and the dual training system: can
it prepare young apprentices for a digital world
of work? 
Regina Flake, ILO, 12 aprile 2021 
 

 
Digital, greener and more resilient 
Cedefop, 12 aprile 2021 
 

 
Job Design, Learning & Intrinsic Motivation 
Michael Gibbs, IZA DP n. 14285/2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (marzo 2021) 
Nota mensile Istat n. 3/2021 
 

 

Covid-19 – Misure a sostegno di lavoratori con
figli minori in DAD o quarantena 
Servizio Studi del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, Dossier, 16 aprile 2021 
 

 

Disposizioni per il contrasto delle molestie
sessuali, con particolare riferimento
all’ambiente di lavoro 
Servizio Studi del Senato, nota breve n. 268/2021 
 

 

Sodima – Position Paper. Organizzazione,
competenze e dialogo sociale: verso la
produzione digitale 
Federmeccanica, ADAPT, FUNDAE, GZS, 2021 
 

 
Sodima – Linee Guida sull’Organizzazione del
Lavoro e Competenze 
Federmeccanica, ADAPT, FUNDAE, GZS, 2021 
 

Covid-19 e 
sostegno al reddito 
a cura di D. Garofalo

Scuola, università e 
formazione a distanza 
a cura di M. Tiraboschi,

F. Seghezzi

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi
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 Workforce Ecosystems 
E.J. Altman et al., MITSMR RR, aprile 2021 
 

 
Do firms facilitate the construction of
competences? 
Céreq In and Around Training Employment n.
2/2021

Percorsi di lettura

 
Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l.
1 aprile 2021, n. 44 
P. Pascucci, C. Lazzari, DSL  n. 1/2021 
 

 
Il “garante” e la sua concezione talebana della
privacy 
Pietro ichino, pietroichino.it, 19 aprile 2021 
 

 
Federarchitetti – Undicesima giornata nazionale
per la sicurezza nei cantieri 
Federarchitetti, 26 marzo 2021 
 

 

Conprofessioni – Bollettino sulle libere
professioni 
Confprofessioni, Bollettino n. 1-2 – gennaio-aprile
2021 
 

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie – Aprile 2021 
Bollettino Cisl, aprile 2021 
 

 

Richiesta di mantenimento dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici artificiali
a radiofrequenza e di opportuna riduzione degli
stessi 
A.I.E., A.P.P.L.E., ISDE, AMICA, 16 aprile 2021 
 

 
America Needs to Empower Workers Again 
Paul Krugman, The New York Times, 12 aprile
2021

Rassegna

 
Quelle previsioni sbagliate sul futuro del lavoro 
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 

I problemi del reddito di cittadinanza. Le leggi
italiane sulla privacy ostacolano la lotta alla
povertà 
Daniele Checchi, Domani 
 

 
Its e imprese. Its, 20 eccellenze che
garantiscono assunzioni all’80% dei giovani 
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Soldi pubblici. L’agenzia statale attiva nelle
spese più che nel lavoro 
S. Iannaccone, C. Gazzanni, Panorama

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Persona e lavoro 
tra tutele e mercato 

M. Tiraboschi

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/workforce-ecosystems-a-new-strategic-approach-to-the-future-of-work/
http://www.bollettinoadapt.it/do-firms-facilitate-the-construction-of-competences/
http://www.bollettinoadapt.it/prime-considerazioni-di-tipo-sistematico-sul-d-l-1-aprile-2021-n-44/
http://www.bollettinoadapt.it/il-garante-e-la-sua-concezione-talebana-della-privacy/
http://www.bollettinoadapt.it/federarchitetti-undicesima-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nei-cantieri/
http://www.bollettinoadapt.it/conprofessioni-bollettino-sulle-libere-professioni-bollettino-n-1-2-gennaio-aprile-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/il-barometro-cisl-del-benessere-disagio-delle-famiglie-aprile-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/richiesta-di-mantenimento-dei-limiti-di-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-artificiali-a-radiofrequenza-cem-rf-e-di-opportuna-riduzione-degli-stessi/
http://www.bollettinoadapt.it/america-needs-to-empower-workers-again/
http://www.bollettinoadapt.it/quelle-previsioni-sbagliate-sul-futuro-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/i-problemi-del-reddito-di-cittadinanza-le-leggi-italiane-sulla-privacy-ostacolano-la-lotta-alla-poverta/
http://www.bollettinoadapt.it/its-20-eccellenze-che-garantiscono-assunzioni-all80-dei-giovani/
http://www.bollettinoadapt.it/soldi-pubblici-lagenzia-statale-attiva-nelle-spese-piu-che-nel-lavoro/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/58776/mod_resource/content/2/vol_93_2020_garofalo_et_al_vol_V.pdf
https://www.amazon.it/Dalla-fisica-allalgoritmo-prospettiva-giuslavoristica/dp/8831940252/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Dalla+fisica+all%E2%80%99algoritmo%3A+una+prospettiva+di+analisi+giuslavoristica&qid=1618217151&sr=8-1
https://www.amazon.it/Dalla-fisica-allalgoritmo-prospettiva-giuslavoristica/dp/8831940252/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Dalla+fisica+all%E2%80%99algoritmo%3A+una+prospettiva+di+analisi+giuslavoristica&qid=1618217151&sr=8-1
https://www.amazon.it/Teoria-pratica-dei-contratti-lavoro/dp/8831940287/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=teoria+e+pratica+tiraboschi&qid=1581601313&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Teoria-pratica-dei-contratti-lavoro/dp/8831940287/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=teoria+e+pratica+tiraboschi&qid=1581601313&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Persona-lavoro-tutele-mercato-giuslavoristico-ebook/dp/B08XZ66PZP/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;


ADAPT International Bulletin
n. 7/2021

Questo messaggio è stato inviato a &lt;&lt;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: Matteo Colombo

Subscribe Past Issues Translate

https://www.amazon.it/Persona-lavoro-tutele-mercato-giuslavoristico-ebook/dp/B08XZ66PZP/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-6-532192
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-6-532192
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=5e830c0559&e=[UNIQID]&c=74518584bc
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559&e=[UNIQID]&c=74518584bc
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;

