Biblio su …
LAVORO DIGITALE

Lavoro digitale
Sono diversi gli strumenti di controllo
terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete.
Perché è nella relazione tra i termini che
si apprezza la connessione tra i concetti.
Per questa selezione bibliografica
abbiamo scelto il Thesaurus di EU-OSHA
agenzia d'informazione dell'Unione
europea nel campo della sicurezza e
della salute sul lavoro perché ci ha
convinto la contestualizzazione
semantica del termine che si adattava
meglio alla letteratura indicizzata. Vi
proponiamo la visualizzazione gerarchica
del termine digital work.

Fonte: EU-OSHA thesaurus
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2020

INAPP

Aversa M.L., Iadevaia V., Pinzone M., Innovazione, territorio e invecchiamento delle
risorse umane. Né apocalittici né integrati: il caso lombardo
Checcucci P., I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell'industria italiana:
innovazione tecnologica e strategie per l'occupabilità
Cirillo V., Fanti L., Mina A., Ricci A., Digitizing firms: skills, work organization and the
adoption of new enabling technologies
Esposito P., Scicchitano S., Educational mismatches, routine biased technological
change and unemployment: evidence from Italy
Mencarelli E., Mereu M. G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nell’Information
and Communication Technology

BIBLIO SU…

3

Lavoro digitale

2019
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Barbieri T., Centra M., Guarascio D., Dinamica occupazionale, retribuzioni e
natura delle mansioni nella PA e nei settori del welfare. Evidenze dai dati IstatRCFL e Inapp-ICP
Cirillo V., Evangelista R., Guarascio D., Sostero M., Digitalization, routineness and
employment: an exploration on italian task-based data
De Minicis M., Dona S., Lettieri N., Marocco M., Disciplina e tutela del lavoro
nelle digital labour platform. Un modello di tecno-regolazione

De Minicis M., Esposito P., Marsiglia S., Marocco M., Scicchitano S., Gli internauti
e i lavoratori on line: prime evidenze da Inapp-plus 2018
Franceschetti M., Guarascio D., Mereu M.G., Fabbisogni professionali e
competenze per il lavoro che cambia
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2018

INAPP

Brunetti I., Cirillo V., Ricci A., Tecnologia e variazione dell'occupazione nei mercati locali
del lavoro
Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., Natura delle mansioni e dinamica
dell'occupazione italiana
Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., Routine tasks and the dynamics of italian
employment
Guarascio D., Report sull'economia delle piattaforme digitali in Europa e in Italia
Guarascio D., Sacchi S., Digital platform in Italy. An analysis of economic and
employment trends
Guarascio D., Sacchi S., Le piattaforme digitali in italia. Un'analisi della dinamica
economica e occupazionale
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Barbieri M., Lavoro su piattaforma, coronavirus, conflitto sociale e legislazione: i nodi
sono tutti da sciogliere
Biasi M., Le (in) attese ricadute di un approccio rimediale al lavoro tramite piattaforma
digitale

Bonacci* M., Il mercato del lavoro digitale e i contesti di apprendimento

Bonavolontà G., Nuove tecnologie e MOOC per la formazione, il lavoro e per i Neet
Di Sabato D., Il ruolo delle piattaforme digitali nello svolgimento delle attività
economiche in rete
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2020
Eurofound, Back to the future : policy pointers from platform work scenarios
Eurofound, Employee monitoring and surveillance: the challenges of digitalisation

Eurofound, Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?
Garilli A., Le trasformazioni del diritto del lavoro tra ragioni dell’economia e dignità
della persona
Lazzari C., L’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i suoi riflessi sul piano
sistematico
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2020
Magnani M., I tempi ei luoghi del lavoro. L’uniformità non si addice al post-fordismo

OECD, Digital Economy Outlook 2020
Palmiero M. S., Disuguaglianza e welfare digitale. Aspetti critici che possono sfavorire i
beneficiari del welfare digitale
Susskind D., A world without work : technology, automation, and how we should
respond

Vitaletti M., Compenso “negoziato” e lavoro autonomo su piattaforma digitale
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2019
Alessi C., Barbera M., Guaglianone L., Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia
digitale
Canal* T., De Minicis* M., Il lavoro oggi: fra informazione scientifica e discorso populista

Cucculelli F., Le trasformazioni della digital economy. Quali rischi e opportunità per il
lavoro delle donne?
Ellmer M., Gegenhuber T., Schuessler E., Exploring crowdworker participation on digital
work platforms

Fantini P., Pinzone M., Taisch M., Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale
Ferrara R., L’Europa dei diritti sociali nell’era del lavoro digitale
Loffredo A., Tufo M., Lavoro e impresa digitale tra norme nazionali ed economia
transnazionale
BIBLIO SU…

9

Lavoro digitale

2018
Aica, Anitec-Assinform, Assintel, Assinteritalia, Osservatorio delle competenze digitali
Ernst E., Merola R., Samaan D., The economics of artificial intelligence: implications for
the future of work

Franceschetti* M., Guarascio* D., Il lavoro ai tempi del management algoritmico: Taylor
è tornato?
ILO, Digital labour platforms and the future of work: towards decent work in the online
world
Martone A., Smart working, job crafting, virtual team, empowerment
Neufeind M., O’Reilly J., Ranft F., Work in the digital age : challenges of the fourth
industrial revolution
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