La qualità del lavoro
Evidenze nazionali e sovranazionali
Programma

La qualità del lavoro ha conseguenze rilevanti sui percorsi di
vita delle persone ed è uno degli elementi principali nella
determinazione del benessere individuale e della qualità della
vita.
Nel corso degli ultimi due decenni gli aspetti qualitativi del
lavoro hanno assunto sempre più una posizione di rilievo in
materia di lavoro e promozione dell’occupazione sia in ambito
internazionale che nazionale.
L’ Isfol è da tempo impegnato nella ricerca sul tema della
qualità del lavoro. Il filone di analisi riguarda sia la messa a
punto di un quadro teorico di riferimento, sia attività volte a
rendere operativi e a misurare i vari aspetti che congiuntamente
definiscono il concetto di qualità del lavoro.
Il convegno “La Qualità del lavoro. Evidenze nazionali e
sovranazionali” ha come principale obiettivo la presentazione di
alcune evidenze provenienti dalla III indagine Isfol sulla
Qualità del Lavoro in Italia e dalla V indagine Eurofound
sulle European Working Conditions.
Questo appuntamento sarà anche un’occasione per riaffermare
l’importanza degli studi sulla materia e una valida opportunità
di condivisione di idee, metodologie e di differenti tipologie di
analisi sul tema.

9.00

Registrazione dei partecipanti

La sostenibilità del lavoro: tempi di lavoro e conciliazione
Tiziana Canal (Isfol)

9.30

Apertura dei lavori
Aviana Bulgarelli (Isfol)
Maurizio Curtarelli e Greet Vermeylen (Eurofound)

Istruzione, formazione e qualità del lavoro
Andrea Cutillo (Istat)
13.30 Pausa pranzo

10.00 Sessione I - La qualità del lavoro: quadro teorico e
problemi di misura

14.30 Sessione III - La qualità del lavoro in Europa

Introduce e coordina Michele La Rosa (Università di
Bologna)

Introduce e coordina Marco Centra (Isfol)

Il concetto di qualità del lavoro in Europa
Greet Vermeylen (Eurofound)

European Working Conditions Survey (EWCS)
Maurizio Curtarelli e Greet Vermeylen (Eurofound)

L’approccio italiano: dalla concettualizzazione alla
misurazione
Claudia Tagliavia (Isfol)

Le principali evidenze dalla 5th EWCS e gli sviluppi futuri
Maurizio Curtarelli (Eurofound)

Il filone di indagini sulla qualità del lavoro in Italia e
l’esperienza Isfol
Marco Centra (Isfol)
11.30 Pausa caffè

15.30 Discussione di Giorgio Gosetti (Università di Verona)
16.30 Chiusura dei lavori
Laura Piatti (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali)

12.00 Sessione II – La III indagine Isfol sulla QDL
Introduce e coordina Valentina Gualtieri (Isfol)
La soddisfazione per il lavoro, le aspettative e le
motivazioni degli occupati italiani
Francesca Bergamante (Isfol)
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