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 Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione, Roberto Quaranta, Valentina Gualtieri, Dario 

 Guarascio  

 [testo] [scheda] 

 La dinamica dell'occupazione indipendente e del lavoro subordinato, Marco Centra, Valentina Gualtieri  
 [testo] [scheda] 
 
 Esiti dell'istruzione terziaria sul mercato del lavoro, Marco Centra, Andrea Ricci 
 [testo] [scheda] 
 
 Età e invecchiamento della forza lavoro nelle piccole e medie imprese italiane, Pietro Checcucci, 
 Roberta Fefè, Giuliana Scarpetti 
 [testo] [scheda] 
  
 Focus PIACC: i low skilled in literacy. Profilo degli adulti italiani a rischio di esclusione sociale, Simona 
 Mineo, Manuela Amendola 
 [testo] [scheda] 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/82/INAPP_Quaranta_Gualtieri_Guarascio_Cambiamento_tecnologico_2017.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/82
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/83/INAPP_Centra_Gualtieri_Dinamica_occupazione_2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/83
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/84/INAPP_Centra_Ricci_Esiti_istruzione_terziaria_2017.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/84
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/99/INAPP_Checcucci_Fef%c3%a8_Scarpetti_Invecchiamento_forza_lavoro_2017.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/99
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/121/INAPP_Mineo_Amendola_PIAAC_low_skilled_literacy_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/121
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 Agricoltura sociale e disabilità, Daniela Pavoncello, Saverio  Senni  
 [testo] [scheda] 
  
 L'alfabeto e le mappe concettuali della Corporate Social Responsibility. 350 parole e 8 chiavi di lettura 
 per conoscerla meglio, Paola Nicoletti  
 [testo] [scheda] 
  
 Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci ed 
 Erasmus+ , Roberta Grisoni  
 [testo] [scheda] 
  
  Chi può fare formazione? Una mappa per operatori e studenti l’Archivio nazionale delle strutture 
 Accreditate , Laura Evangelista 
 [testo] [scheda] 
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http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/53/INAPP_Pavoncello_Senni_Agricoltura sociale e disabilita_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/53
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/106/Nicoletti.jpg?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/106
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/116/INAPP_Grisoni_Analisi_Impatto Leonardo_Erasmus_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/116
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/52/INAPP_Evangelista_Chi puo fare formazione_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/52
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  Dati descrittivi Programma Erasmus+ Ambito VET Italia 2014 - 2017, Agenzia Nazionale 
 Erasmus+ (2017-12-07) 
 [testo] [scheda] 
  
 La deregolamentazione del lavoro e le dinamiche del debito privato nel contesto comunitario. 
 Un’analisi storica, Massimo De Minicis 
 [testo] [scheda] 
  
 Le determinanti di un buon lavoro. Evidenze empiriche dall’Indagine Inapp sulla Qualità del Lavoro in 
 Italia, Marco Centra; Valentina Gualtieri 
 [testo] [scheda] 
  
  
 Economia sociale e territorio, prospettive e strumenti di generatività di benessere a livello locale, 
 Cristiana Ranieri 
 [testo] [scheda] 
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http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/119/Erasmus+_Dati_descrittivi_VET_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/119
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/70/INAPP_De Minicis_Paper_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/70
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/104/INAPP_Centra_Gualtieri_Determinanti_buon_lavoro_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/104
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/117/INAPP_Ranieri_Economia_sociale_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/117
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 Female labour force projections using microsimulation for six EU countries , Matteo Richiardi, Lia 
 Pacelli, Ambra Poggi, Ross Richardson 
 [testo] [scheda] 
  
 Il futuro del lavoro tra squilibri vecchi e nuovi. La necessità di politiche strutturali , Stefano Sacchi 
 [testo] [scheda] 
  
 Genere famiglia e lavoro. Verso nuovi modelli familiari ? , Tiziana  Canal 
 [testo] [scheda] 
  
 La IeFP tra scelta vocazionale e seconda opportunità. XV Rapporto di monitoraggio delle azioni 
 formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere: a.f. 2015-16   
 [testo] [scheda] 
 
 The OECD – PIAAC in Italy , Michela Bastianelli, Fabio Roma 
 [testo] [scheda] 
 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/55/INAPP_Richiardi_Project outline_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/55
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/114/Sacchi_Rapporto_Mercato_Lavoro_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/114
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/68/INAPPCanal_Presentazione Sisec_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/68
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/110/INAPP_IeFP_XV Rapporto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/110
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/58/INAPP_FGB_Bastianelli_Roma_OECD_PIAAC_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/58
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 The OECD Programme for the International Assessment of Adult. Competencies: empirical evidences for 
 future policy-challenges, Simona Mineo 
 [testo] [scheda] 
  
 Le politiche per le persone con disabilità. Accessibilità, partecipazione e inclusione sociale  
 Lucia Chiurco 
 [testo] [scheda] 
  
 Professioni e fabbisogni formativi nel campo dei servizi alla persona: la realtà dell'educatore 
 professionale , Massimiliano Franceschetti 
 [testo] [scheda] 
  
 The role of the policies for the quality of labour to tackle the expulsion of older workers, Maria Luisa 
 Aversa, Pietro Checcucci, Luisa D'Agostino, Roberta Fefè, Giuliana Scarpetti 
 [testo] [scheda] 
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http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/66/INAPP_Mineo_The OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies_ 2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/66
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/107/INAPP_Chiurco_Politiche_disabilit%c3%a0_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/107
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/103/INAPP_Franceschetti_Educatore_professionale_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/103
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/118/INAPP_Aversa_Older workers_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/118
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 Un salario minimo europeo? Uno sguardo comparato e spunti per l’Italia, Manuel Marocco 
 [testo] [scheda] 
  
 Supporto alle attività di coordinamento inter istituzionale e tra programmi operativi sui temi della  
 disabilità, Lucia Chiurco, Raffaella Franceschelli, Francesca Taricone  
[testo] [scheda] 
 
Verso una ripresa dell'apprendistato : 17. rapporto di monitoraggio 
[testo] [scheda] 
 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/63/INAPP_Marocco_Salario minimo europeo_Italia_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/63
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/120/Chiurco_Franceschelli_Taricone_Pon_Inclusione_Asse_4_Rapporto_Finale.pdf?sequence=1&isAllowed=n
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/120
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/115/INAPP_XVII_Rapporto_Apprendistato_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/115
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Aniballi Valentina, La solidarietà in costanza di rapporto di lavoro dopo il Jobs act, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali”, 2017, n. 2, p. 313-335 
 
Bianco Arturo, La riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego, “RU - Risorse umane nella pubblica 
amministrazione”, 2017, n. 3, p. 11-14 
 
Bogliacino Francesco, *Guarascio Dario, La natura del processo di integrazione monetaria e i destini dello stato sociale 
europeo, “Rivista delle politiche sociali”, 2016, n. 3-4, p.367-382 
 
Cappellani Luca, Servidio Grazia, Indirizzi recenti di politica industriale e Mezzogiorno : un quadro d’insieme, “Rivista 
economica del Mezzogiorno”, 2017, n. 1-2, p. 19-74 
 
CENSIS, UCSI, I media e il nuovo immaginario collettivo : quattordicesimo rapporto sulla comunicazione, Milano :  Franco 
Angeli, c2017 
 
Colloca  Carlo, Il sistema italiano dell’accoglienza dei migranti fra aspetti normativi ed effetti socio-territoriali,  “Autonomie 
locali e servizi sociali”, 2017, n.1, p.39-61 
 
Colombo Francesco, Il discorso accademico nazionale sugli ammortizzatori sociali : tra paradigm shift discorsivo e path 
dependence istituzionale,  “Autonomie locali e servizi sociali”, 2017, n.1, p. 183-197 
 
Cornacchia Matteo (a cura di), Andare a tempo : ripensare la vita indipendente dell'adulto con disabilità,  Lecce ; Rovato : 
Pensa multimedia, 2015 
 
D’Amuri Francesco,  Giorgiantonio Cristina, La distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia : ruolo e funzioni della mobilità, 
“Diritto delle relazioni industriali”, 2017, n. 1, p. 127-166 
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Deaglio Mario (a cura di) ; contributi di Giorgio Arfaras ... [et al.], La ripresa, e se toccasse a noi ? Milano : Guerini e Associati, 
2015 
 
De Gregorio Orlando, Il finanziamento dei tirocini come incentivo alle imprese : uno studio di caso, “Autonomie locali e servizi 
sociali”, 2017, n. 1, p. 125-137 
 
* De Vincenzi Roberto, De Blasio Giuseppe, Interoperabilità delle banche dati amministrative sulle politiche passive e attive 
del lavoro, [Roma] : INPS, 2017 
 
European Commission, Erasmus + : programme guide : version 2 (2018): 15/12/2017, [S.l. : s.n.], 2017 
 
European Commission, Labour Market and Wage Developments in Europe 2017, Luxembourg : Publications Office of the 
European Union, 2017 
 
European Commission, Taking the future into their own hands : youth work and entrepreneurial learning : final report, 
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017 
 
Eurofound, Reactivate : employment opportunities for economically inactive people, Luxembourg : Publications Office of the 
European Union, 2017 
 
Eurofound, Working conditions of workers of different ages, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017 
 
Falcone Pasquale Marcello, Imbert Enrica, La bioeconomia in Italia : sfide per la politica industriale ed opportunità di sviluppo 
per il Mezzogiorno, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2016, n. 4, p. 817-840 
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Fiorillo Fabio, Muscillo Cristina, Taralli Stefania, Misure di benessere dei territori e programmazione strategica : il livello 
comunale, “Economia pubblica”, 2017, n. 1, p. 61-96 
 
Frediani Marco, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2017, n. 7, p. 630-636 
 
*Gentilini Debora, Le novità in materia di apprendistato introdotte dal D.lgs. n. 81/2015 (Jobs act): la via italiana al sistema 
duale, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2017, n. 1, p. 107-123 
 
Giaconi Catia, Qualità della vita e adulti con disabilità : percorsi di ricerca e prospettive inclusive,  Milano : Angeli, 2015 
 
Giubileo Francesco, I segreti del welfare to work,  “Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2016, n. 64, p. 53-72 
 
*Giuliani Laura, Welfare e servizi per il lavoro fra vecchi e nuovi paradigmi, “Rassegna Cnos”, 2017, n. 2, p. 69-89 
 
Greve Bent, Technology and the future of work : the impact on labour markets and welfare states, Cheltenham, UK :  Edward 
Elgar, 2017 
 
Holzmann Robert, The ABCs of nonfinancial defined contribution (NDC) schemes, Bonn : IZA, 2017 
 
Lepri Carlo (a cura di), La persona al centro : autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili, Milano : Angeli, 
2016 
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Macchioni Elena, Il familyaudit nelle imprese trentine : una survey sui benefici prodotti da una politica locale di conciliazione 
famiglia-lavoro, “Autonomie locale e servizi sociali”, 2017, n. 1, p. 159-182 
 
*Marocco Manuel, Il salario minimo legale nel prisma europeo : prospettive per l’Italia,  “Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali!, 2017, n. 2, p. 337-363 
 
Masiello Barbara, Izzo Francesco, Reti per crescere : network sociali e strategie internazionali delle piccole e medie imprese 
alimentari del Mezzogiorno, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2017, n. 1-2, p. 193-227 
 
Mulder Martin (editor), Competence-based vocational and professional education : bridging the worlds of work and 
education, Switzerland : Springer Verlag, 2017 
 
Mulder Martin (editor), L'eccellenza nelle pubbliche amministrazioni : valutare oltre gli adempimenti formali, Roma : AREL, 
2015 
 
Menegatti Emanuele, Il salario minimo legale : aspettative e prospettive, Torino : Giappichelli, 2017 
 
OECD, OECD skills strategy diagnostic report : Italy, Paris : OECD, c2017 
 
Paci Natalia, Disoccupazione e strumenti di sostegno del reddito nel Jobs act : quale rapporto tra bisogno e tutela, soprattutto 
dei lavoratori non standard ?,   “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2016, n.4, p. 781-796        
      
Pelllerey Michele, Sistema duale, apprendimento esperenziale e sviluppo dell’identità professionale,  “Rassegna Cnos”, 2017, 
n. 2, p. 55-67 
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Peta Anna, I controlli interni gestionali nella PA : criticità e correttivi di un sistema in continua evoluzione, “Economia 
pubblica”, 2017, n. 1, p. 97-132   
 
*Ranieri Cristiana, Regolazione per la trasparenza : quali strumenti nella riforma del Terzo settore ?, “Welfare oggi”, 2017, n. 
3, p. 78-82 
 
Recchi Ettore, Baglioni Lorenzo Grifone, Salamonska Justyna, Rossi Thea, Cittadini in movimento : una tipologia della 
mobilità transnazionale in Europa,   “Rassegna italiana di sociologia”, 2017, n. 1, p. 63-98 
 
Riccio Antonio, La tutela del whistleblower in Italia, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2017, n. 1, p. 139-
166 
 
Rifkin Jeremy, La società a costo marginale zero : l'Internet delle cose, l'ascesa del "Commons" collaborativo e l'eclissi del 
capitalismo, Milano : Mondadori, 2015 
 
Ruffini Renato, Le modifiche al sistema di misurazione e valutazione delle perfomance della legge Madia, “RU Risorse umane 
nella pubblica amministrazione”, 2017, n. 3, p. 15-18 
 
Saraceno Chiara, Povertà ed esclusione sociale oggi in Italia : cause e possibili rimedi, “Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale”, 2016, n.4, p. 717-731 
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