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Lavoro agile

UF (usato per) smart working
TT (termine onnicomprensivo) Attività
BT (termine gerarchico superiore) Lavoro secondo la condizione contrattuale
RT (termine relazionato) Flessibilità

Lavoro a domicilio
Telelavoro

Fonte: Thesaurus BNCF 64772

Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed

ottimizzano la ricerca, anche in rete. Per questa selezione bibliografica

abbiamo scelto il Thesaurus della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

(BNCF). Perché è nella relazione tra i termini che si apprezza la

connessione tra i concetti.

https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=64772
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https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp8165.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en_0.pdf
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https://labourlaw.unibo.it/article/view/10234/10119
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