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smart working
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.

Lavoro agile
UF (usato per)
TT (termine onnicomprensivo)
BT (termine gerarchico superiore)
RT (termine relazionato)

smart working
Attività
Lavoro secondo la condizione contrattuale
Flessibilità
Lavoro a domicilio
Telelavoro

Fonte: Thesaurus BNCF 64772
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INAPP

smart working
2019

Filosa G., Gentilini D., La tutela della salute e sicurezza del lavoro nello
smartworking: inquadramento giuridico e sfide formative
2018

Filosa G., Gentilini D., Smart working e telelavoro: inquadramento giuridico e
tendenze evolutive nell’organizzazione del lavoro e nei sistemi formativi
INAPP, Congedi parentali e leave policies: un confronto internazionale. Annualità
2018
2017
Spagnuolo R., Dal telework allo smartwork. Destrutturazione del lavoro
attraverso la flessibilità normativa multilivello, “Sinappsi”, 7, n. 1, pp. 119-142
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2020
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Angelici M., Profeta, P. , Smart-Working: Work Flexibility without Constraints

Eurofound, Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital
age
Nitschke, C.S., Hult, H.V., & Bigolin, F., Shared Workspaces of the Digital
Workplace: From Design for Coordination to Coordination for Flexible Design
Stiles, J.K., Strategic niche management in transition pathways: Telework
advocacy as groundwork for an incremental transformation
Tarrabain C., Crafting identities in insecure employment: An ethnographic
exploration of the experiences of temporary agency workers
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2019

Grandi B., Where is Italian domestic labor law moving toward

Levi A., Il lavoro agile nel contesto del processo di destrutturazione della
subordinazione, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2019, n.
1, pp. 25-46
Magnani M., Nuove tecnologie e diritti sindacali
Raimondi E., Potere di controllo, tutela della riservatezza e lavoro agile, “Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2019, n. 1, pp. 69-92
Rossolato F., The new managerial work competencies and career path
Tiraboschi M., Seghezzi F., Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo e
individuale. Possibili profili di tutela
Zucaro R., Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo e individuale.
Possibili profili di tutela
BIBLIO SU …

5

2018
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Ambra M. C., Dal controllo alla fiducia? I cambiamenti legati all’introduzione
dello ‘smart working’: uno studio di caso
Arrigo G., Il lavoro al tempo della “subordinazione digitale” (“Cominciò con un
clic e finì con un sms”)
Cannito M., Congedi parentali e paternità: ambivalenze delle politiche tra Italia
ed Europa, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 1, pp. 131-150
Fenoglio A., Il tempo di lavoro nella new automation age: un quadro in
trasformazione, “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2018, n. 4, pp. 625-650
Menshikova M., Changes in work organization in the framework of digital
transformation, Canterano, Aracne, 2018, 182 p.
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2018
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Morigi P., Lo smart working un nuovo modello di lavoro che può interessare
anche gli enti locali. L’avvio di alcune sperimentazioni ci consente di immaginare
la p.a. del futuro, “Risorse umane nella pubblica amministrazione”, 2018, n. 6,
pp. 11-16
Servidori A., Smart working e lavoro autonomo nel mondo del lavoro che cambia,
“Professionalità”, 2018, n. 1, pp. 27-30

Simoncini G., L’incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei
lavoratori, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2018, n. 1, pp. 39-45
Timellini C., In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro agile,
“Il lavoro nella giurisprudenza”, 2018, n. 3, pp. 229-241
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Servizio comunicazione e divulgazione scientifica
Selezione bibliografica a cura del Centro di documentazione

