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testo
scheda
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testo
scheda
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scheda
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testo
scheda
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Documentazione scientifica INAPP
L'aspetto soggettivo dell'insicurezza del lavoro, Sergio Scicchitano
testo
scheda

Il capitale umano nella prospettiva di Industria 4.0. Chi ha paura delle nuove tecnologie? , Giovanna
Filosa
testo
scheda
Fabbisogni delle aziende, professioni e competenze, Massimiliano Franceschetti
testo
scheda
Fördern und Fordern: l’affermazione del keynesismo privatizzato nella modernizzazione del welfare
europeo, Massimo De Minicis
testo
scheda
Ritorno alle competenze per gestire la complessità. Il valore etico-sociale di un fattore decisivo per lo
sviluppo e l'equità, Paola Nicoletti
testo
scheda
Il sistema di IeFP, Emmanuele Crispolti, Carlini Andrea
testo
scheda

Socializzazione della forza lavoro e labour platform, Massimo De Minicis
testo
scheda
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Letteratura scientifica
Agostini Chiara, Costruire una politica di contrasto alla povertà : il ruolo degli attori di secondo welfare,
“Welfare oggi”, 2017, n. 4, p. 31-37
scheda
Allulli Giorgio, L’apprendistato in Europa, “Rassegna CNOS”, 2017, n. 3, p. 37-50
scheda
Allulli Giorgio, Europa 2020 : una bussola per orientarsi, Roma : CNOS-FAP, 2017 (Studi progetti esperienze
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scheda
Avio Alberto, Dalla produttività alla performance individuale, “Lavoro e diritto”, 2017, n. 2 ,p . 283-299
scheda
Bassi Andrea, Impatto sociale vs valore aggiunto sociale. Due principi guida per una legislazione
promozionale: principio di adeguatezza e principio di proporzionalità, “Welfare oggi”, 2017, n. 6, p. 50-57
scheda
Bogliacino Francesco, Guarascio Dario, La natura del processo di integrazione monetaria e i destini dello
stato sociale europeo, “La rivista delle politiche sociali”, 2016, n. 3-4, p.367-382
scheda
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Bologna Silvio, The european unemployment benefit scheme : legal basis for resocialising Europe, “Economia
& lavoro”, 2017, n. 1, p. 11-26
scheda
Borioni Paolo, Il dibattito nordico su istituzioni pubbliche, new public management e riforma del welfare,
“Economia & lavoro”, 2017, n.2, p. 81-95
scheda
Buffardi Annalisa, Savonardo Lello, Contamination Lab, cultura digitale e imprenditorialità, “Sociologia del
lavoro”, 2017, n. 147, p.201-219
scheda
Calafà Laura, Contrattare incentivi per la conciliazione tra vita professionale e vita privata, “Il lavoro nella
giurisprudenza”, 2018, n. 1, p. 33-38
scheda
Carreri Anna, Fare marcia indietro. Barriere e risorse nella costruzione dei percorsi formativi desiderati dalle
donne, “Sociologia del lavoro”, 2017, n. 148, p. 75-90
scheda
Centra Marco, Gualtieri Valentina, Le determinanti di un buon lavoro: evidenze empiriche dalla IV Indagine
Inapp sulla Qualità del Lavoro in Italia, “Economia e società regionale”, 2017, n. 3, p. 27-63
scheda
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Contardi Anna, Verso l'autonomia : percorsi educativi per ragazzi con disabilità intellettiva, Roma : Carocci
Faber, 2016 (Tascabili ; 150)
scheda
Corazza Luisa, Industria 4.0 : lavoro e non lavoro di fronte alla quarta rivoluzione industriale, “Economia &
lavoro”, 2017, n. 2, p. 15-22
scheda
Corso Mariano, Sfide e prospettive della rivoluzione digitale: lo smart working, “Diritto delle relazioni
industriali”, 2017, n. 4, p. 978-1005
scheda

Cristallo Massimo, Monea Pasquale, I vincoli di spesa e le assunzioni del personale, “RU-Risorse Umane”,
2017, n. 6, p. 27-34
scheda
De Minicis Massimo, La teoria del programma e l’attuazione della Garanzia Giovani in Italia: il protagonismo
dei tirocini, “Professionalità Studi”, 2018, n. 3, p. 71-84
De Vincenzi Roberto, Verso una maggior integrazione tra politiche attive e politiche passive del lavoro.
Problemi attuativi, “Economia e società regionale”, 2017, n. 3, p. 64-100
scheda
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Dorigatti Lisa, Condizioni di lavoro nei servizi sociali: disintegrazione verticale e procurement pubblico, Stato e
mercato ; 2017, n. 3, p. 459-487
scheda

Eurofund, Mapping varieties of industrial relations : Eurofound’s analytical framework applied, Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017. - (Research report)
scheda
Faraoni Natalia, Maitino Maria Luisa, Ravagli Letizia, Atena o Demetra? Maternità, cura dei figli e percorsi di
carriera, “Sociologia del lavoro”, 2017, n. 148, p. 56-74
scheda
Fedi Angela, Colombo Lara, Bertola Lara, Rollero Chiaran, Donne e carriera tra stereotipi di genere e
conciliazione lavoro-famiglia. Un’analisi psico-sociale, “Sociologia del lavoro”, 2017, 148, p. 113-133
scheda

Fraccaroli Franco, Depolo Marco, Salute psicologica e lavoro: fattori di rischio occupazionale e organizzativo,
“Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2017, n. 4, p. 639-662
scheda
Gaiaschi Camilla, Mallone Giulia, Welfare contrattuale e politiche di conciliazione, tra uguaglianza di genere
e tempo per la cura, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 2, pp. 93-107
scheda
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Galanti Maria Tullia, Policy Advice and public policy : actors, contents and processes, groups, “Rivista italiana
di politiche pubbliche”, 2017, n. 2, p. 249-272
scheda
Gambarotto Francesca, Solari Stefano, Globalizzazione ed evoluzione dell’identità distrettuale : quale ruolo
per il capitale sociale territoriale?, “Economia e società regionale”, 2017, n. 2, p. 76-84
scheda
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
scheda
Gosetti Giorgio, Innovazione e piccole imprese : dimensioni e prospettive analitiche, “Sociologia del lavoro”,
2017, n. 147, p.59-80
scheda
Guarascio Carmela, Economia solidale e regolazione pubblica tra innovazione e dipendenza, “Stato e
mercato”, 2017, n. 3, p. 489-521
scheda
LaPalombara Joseph, Empirical explanation in political science : the case of interest groups, “Rivista italiana
di politiche pubbliche”, 2017, n. 2, p. 173-192
scheda
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Lazzari Chiara, La tutela della dignità professionale del lavoratore, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali”, 2017, n. 4, p. 663-707
scheda

Leonardi Marco, Premi di produttività e welfare aziendale: una riflessione sul caso italiano, “La Rivista delle
politiche sociali”, 2017, n. 2, pp. 25-36
scheda
Lorenzini Vincenzo, La valutazione della perfomance nei nuovi contratti. Come valorizzare i talenti degli oltre
tre milioni di dipendenti pubblici, “RU-Risorse Umane”, 2017, n. 6, p. 15-25
scheda
OECD, Education at a glance 2017, Paris : OECD, 2017
scheda
Pellerey Michele, L’esperienza diretta, personale e realistica del mondo del lavoro come fondamentale
componente dello sviluppo di una propria identità professionale, “Rassegna CNOS”, 2017, n. 3, p. 111-123
scheda
Pellerey Michele (a cura di), Soft skill e orientamento professionale, Roma : CNOS-FAP, 2017 (Studi progetti
esperienze per una nuova formazione professionale)
scheda
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Pelusi Lorenzo Maria, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, “Diritto delle relazioni
industriali”, 2017, n. 4, p. 1041-1057
scheda
Prassl Jeremias, Risak Martin, Sottosopra e al rovescio : le piattaforme di lavoro on demand come datori,
“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2017, n. 2, p, 219-240
scheda

Razetti Federico, Salute e sostegno alla famiglia: il ruolo degli enti bilaterali territoriali, “La Rivista delle
politiche sociali”, 2017, n. 2, pp. 109-122
scheda
Salento Angelo, Industria 4.0 : imprese, lavoro : problemi interpretativi e prospettive, Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale ; 2017, n. 2, p. 175-194
scheda
Santoro-Passarelli Giuseppe, Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il telelavoro, Rivista italiana di diritto del
lavoro ; 2017, n. 3, p. 369-395
scheda

Sardaro Simona, Le discriminazioni per disabilità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, “Il Lavoro nella
giurisprudenza”, 2017, n. 12, p. 1139-1144
scheda
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Signoretti Andrea, Trento Sandro, Zamarian Marco, Zaninotto Enrico, La flessibilità del lavoro aiuta la
flessibilità delle imprese manifatturiere? Uno studio di casi, “Stato e mercato”, 2017, n. 3, p. 347-381
scheda
Simoncini Gina, L’incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei lavoratori, “Il Lavoro nella
giurisprudenza”, 2018, n. 1, p. 39-45
scheda
Tiraboschi Michele, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la
modernizzazione dei diritto del lavoro, “Diritto delle relazioni industriali”, 2017, n. 4, p. 921-977
scheda
Zagardo Giacomo, Salerno Giulio Maria, La formazione professionale nelle regioni : anno 2014/2015 :
proposta di un costo standard, Roma : CNOS-FAP, 2017 (Quaderni ; 7)
scheda
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