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Aggiornamento professionale e formazione

10 giugno 2022 
Teoria e pratica delle crisi aziendali  
(per iscriverti vai qui) 
 
24 giugno 2022 
Contrattazione collettiva e sistemi di welfare  
(per iscriverti vai qui)

Interventi

Perché sulla formazione terziaria l’Italia è
all’anno zero 
Francesco Seghezzi

Tirocini curriculari e indennità obbligatoria: i
punti salienti del testo di riforma unificato  
Tommaso Galeotto

Arriva la “riforma” del sistema ITS. Un primo
commento 
Matteo Colombo, Giorgio Impellizzieri, Gaetano
Machì

Il rilancio dell’apprendistato in Francia: numeri
e ragioni alla base del successo   
Marco Delle Chiaie 

Il mio canto libero – Un osservatorio per le
buone pratiche della pedagogia del lavoro 
Maurizio Sacconi

Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori
svantaggiati. Quale tutela dell’occupabilità? 
Stefano Malandrini

Brevi note ispettive a margine di due sentenze
di merito sui riders 
Giovanna Carosielli

Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/11 – Il recente dibattito sulla carenza
di lavoratori stagionali in agricoltura 
Francesca Di Credico

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/104 – Edilizia: siglato il Protocollo per
l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini
stranieri in condizioni di vulnerabilità 
Silvia Rigano

Lavora 

con noi

Posizioni aperte 
maggio-giugno 2022

Eventi

Call for papers 
Per una costruzione sociale
dei nuovi mercati dei lavori

Video

L’incontro di Salvini 
con i Sindacati 
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Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/105 – L’intesa vincente tra produttività e
welfare nel gruppo Terna 
Giacomo Pigni

Politically (in)correct – Ritorno a Crotone 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Disposizioni urgenti connesse alla
cessazione dello stato di emergenza 
Legge 19 maggio 2022, n. 52 
 

 

Protocollo d’intesa promozione e diffusione
SSL nell’ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e orientamento 
Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro, Inail,
INL, 25 maggio 2022 
 

 

Formazione e lavoro giovani nella pubblica
amministrazione 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
23 marzo 2022 
 

 
Legge di bilancio 2022 – Modifica della
normativa sull’APE sociale – Istruzioni 
Circolare Inps 25 maggio 2022, n. 62 
 

 
Isopensione – Nuova modalità di gestione del
processo 
Messaggio Inps 27 maggio 2022, n. 2216
 

 
Lavoratori stranieri – Permesso di soggiorno
per motivi di studio o formazione 
Nota INL 24 maggio 2022, .n 1074 
 

 
Cooperative agricole e consorzi – Precisazioni
sulla contribuzione 2022 
Messaggio Inps 27 maggio 2022, n. 2225
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 3/2022 
 

 
Bollettino Informativo del Lavoro 
n. 5/2022 
 

Labour Lawyers 

 Anche le società cooperative devono integrare,
tramite il regolamento interno, i trattamenti
economici di malattia, maternità e infortunio,
previsti dal CCNL di settore (nel caso di specie,
CCNL Logistica e trasporti) 
Tribunale di Piacenza, sentenza 10 maggio 2022,

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Focus su 
Uiltec Green@Work 

Sara Prosdocimi a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi
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n. 41 
 

 

Se il superminimo retributivo viene corrisposto
in modo reiterato negli anni e non viene
assorbito, questo è riconducibile ad un uso
aziendale, modificabile solo con un eventuale
accordo collettivo 
Tribunale di Napoli, sentenza 6 aprile 2022, n.
1934 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Skillset and match 
Skill Set & Match n. 25/2022 
 

 
Comparing vocational education and training
qualifications 
Cedefop, maggio 2022 
 

 
Micro-credentials are taking off: how important
are they for making lifelong learning a reality? 
ETF PB n. 1/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli
obiettivi di giugno 2022 
Roberto Garofoli, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 26 maggio 2022 
 

 
Rapporto annuale sulle comunicazioni
obbligatorie – 2022 
Ministero del lavoro, 27 maggio 2022 
 

 
Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti – Anno 2021 
RS Aran n. 2/2022 
 

 
Cittadini e lavoro a distanza nella PA durante la
pandemia – Maggio 2020-gennaio 2022 
Istat Statistiche Report, 30 maggio 2022 
 

 
Gestione Dipendenti Pubblici – Pensioni vigenti
all’1.1.2022 e liquidate nel 2021 
Inps Statistiche in breve, 25 maggio 2022 
 

 
Reddito/Pensione di Cittadinanza. Reddito di
Emergenza – Aprile 2022 
Osservatorio Statistico Inps, 24 maggio 2022 
 

 
Osservatorio Gestione Lavoratori dello
spettacolo e sportivi professionisti – Anno 2021 
Inps Statistiche in breve, 26 maggio 2022 
 

 
Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore 
Servizio Studi del Senato, Dossier n. 463/2022 
 

 Esserci per cambiare. Persona, lavoro,

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 1/2022
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partecipazione per il futuro del Paese –
Relazione di Luigi Sbarra 
Cisl, 25 maggio 2022 
 

 

Inclusion of lesbian, gay, bisexual, transgender,
intersex and queer (LGBTIQ+) persons in the
world of work: A learning guide 
ILO, 25 maggio 2022 
 

 
Jobs of Tomorrow: The Triple Returns of Social
Jobs in the Economic Recovery
World Economic Forum, maggio 2022 
 

 
Taxing Wages 2022 
OECD, 24 maggio 2022 
 

Percorsi di lettura

 

Quel pasticciaccio brutto di Villa Lubin (il
presunto trasferimento di ARAN nella sede
“demaniale” del CNEL) 
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog 
 

 
Appalti e tutela dei lavoratori 
Alessandro Bellavista, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 454/2022 
 

 
Royaume-Uni. Les syndicats face au défi de la
«révolution verte» 
Jacques Freyssinet, Chronique internationale de
l’IRES n° 177/2022

Rassegna

 
Salario minimo, spremuta di produttività 
Phastidio.net, 24 maggio 2022 
 

 
Il lavoro? Si trova all’ufficio postale 
Lucia Valente, lavoce.info 
 

 
Sindacato. La débâcle dei corpi intermedi 
Dario Di Vico, Il Foglio 
 

 
Economia. Verso un nuovo sviluppo. Le
disuguaglianze si sconfiggono partendo dai
territori 
P. De Vivo, G. Viesti, Domani

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

ADAPT International Bulletin 
n. 10/2022
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