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Nuovo mercato del lavoro: per aziende e dipendenti - Pierluigi Rausei
2012-06-06
Aggiornato con il testo del DDL approvato dal Senato diviso in 4 maxi
emendamenti L’e-book illustra il DDL AS n. 3249 del 5 aprile 2012 sulla
riforma del lavoro (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”) nel testo così come approvato dal
Senato della Repubblica. Il volume, dunque, offre al lettore l’esame
completo dei commi, riproposti e risuddivisi in 4 maxi articoli invece dei
precedenti 77 votati dalla commissione, in cui si struttura la proposta
normativa, enucleando i punti critici e quelli di valore di ciascuno dei
temi affrontati: dalle tipologie contrattuali ai licenziamenti individuali,
dai licenziamenti collettivi al nuovo processo speciale del lavoro, dagli
ammortizzatori sociali alla tutela dei genitori lavoratori, dei disabili e
degli extracomunitari, dalle politiche attive ai servizi per l’impiego. I
contenuti del volume si presentano tempestivi e di immediata fruizione
per fornire agli operatori del mercato del lavoro gli strumenti necessari
per comprendere efficacemente le direttrici lungo le quali andrà a
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modificarsi la disciplina dei rapporti di lavoro e delle tutele di chi lavora
e di chi cerca lavoro, evidenziando, quindi, cosa cambia per le aziende e
per i lavoratori. Struttura dell’eBook Il volume è suddiviso nei seguenti
capitoli: 1. Le linee generali della riforma 2. Gli interventi sulle tipologie
contrattuali 3. Il quadro regolatorio per i licenziamenti individuali 4. Le
novità sui licenziamenti collettivi 5. Il processo breve per i licenziamenti
6. La riforma degli ammortizzatori sociali 7. Gli strumenti di integrazione
salariale e di sostegno all’occupazione 8. Le politiche attive, le tutele di
genere e la formazione 9. La copertura finanziaria A corredo del volume
vi è inoltre il testo integrale del provvedimento normativo analizzato.
Management etico. Principi e fondamenti - Marco Eugenio Di
Giandomenico 2007
Nuovi lavori, flexicurity e rappresentanza politica - Antonio Panzeri
2008
Mercato, occupazione e salari - 2003
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Lavoro, famiglia e categorie deboli - Paolo Stern 2012-09
Riforma Lavoro È un’opera suddivisa in quattro fascicoli, dedicati gli
aspetti fondamentali del nuovo provvedimento del Ministro del Lavoro,
Elsa Fornero, emanato al termine di un travagliato iter parlamentare,
politico e sindacale: obiettivo degli Autori è pertanto quello di
evidenziare le novità della riforma, comparandole alla disciplina
previgente e fornire chiarimenti, commenti e risposte a quesiti pratici,
grazie all’ausilio di schemi, tabelle riepilogative e riquadri di esempio.
Questa seconda edizione è aggiornata con le novità in tema di convalida
e revoca delle dimissioni, evidenziate dalla Circolare ministeriale n. 18
del 18 luglio 2012 (che ha fornito i primi chiarimenti operativi) e
dall’accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL,
siglato il 3 agosto 2012. Fascicoli della collana - I nuovi contratti di
lavoro - Licenziamenti, Articolo 18, conciliazioni e rito speciale - Aspi e
nuovi ammortizzatori sociali - Lavoro, famiglia e categorie deboli Paolo
Stern Consulente del Lavoro a Roma. È Partner dello studio Stern –
Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore di Stern – Zanin Servizi
d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di numerose pubblicazioni
in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a
contratto presso università pubbliche e private. Stefano Toppi Dottore in
scienze politiche e relazioni internazionali. Titolare di una borsa di studio
per il Master di II livello in Esperto delle relazioni industriali e di lavoro
a.a. 2011/2012. Collaboratore dello studio Stern – Zanin Servizi
d’Impresa srl. In attesa di sostenere l’esame di abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro. Sara Salvatori Dottore Magistrale
in Politiche Pubbliche e Segretario presso la Commissione di
certificazione dei contratti dell’Università degli Studi Roma Tre. È
titolare di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
finanziata da Forma.Temp. Da Luglio 2011 collabora alla cattedra di
Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia (Diritto del lavoro,
Diritto del mercato del lavoro, Diritto della sicurezza sociale). Emanuele
Petrilli Dottore Magistrale in Giurisprudenza presso LUISS Guido Carli.
Collabora con Stern Zanin & Avvocati Associati nell’area consulenza del
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Lavoro. È specializzato in diritto del lavoro e previdenza sociale. Blogger
e curatore del sito www.sternzanin.it.
Costruire cittadinanza - Maurizio Ambrosini 2009
Ricerca sulla marginalita' sociale e la poverta' urbana in undici diversi
contesti metropolitani europei: Barcellona, Berlino, Londra, Parigi,
Varsavia e, per quanto riguarda l`Italia, Bologna, Napoli, Palermo, Roma
e Torino.
Flessibilità e tutele nel lavoro - Chieco Pasquale 2013
L’introduzione al volume assume i tratti rapidi della presentazione delle
caratteristiche dell’opera, piuttosto che i contenuti sistemici dell’analisi
della riforma Monti-Fornero, perché funge da apertura a un volume
collettaneo nel quale l’analisi di ciascuno dei molti istituti nei quali si
articola la legge 92 affianca, al lavoro di stretta esegesi, una prima
lettura sistematica delle nuove discipline.
L'orizzonte del lavoro - Francesco Marcaletti 2007
Pedagogia e formazione nella società della conoscenza - Giuditta
Alessandrini 2005
La "comunità" pedagogica offre il suo contributo in merito al problema
della formazione nel contesto attuale, al significato delle nuove domande
di formazione e ai modelli di intervento della formazione continua
(formazione in servizio, autoformazione, orientamento all'e-learning,
modelli di leadership, formazione dirigenziale).
Qualità del lavoro e politiche per il Mezzogiorno. Verso una nuova
legislazione del lavoro in Campania - AA. VV.
2008-12-30T00:00:00+01:00
365.648
Conciliazioni e provvedimenti - Eufranio Massi 2013-02-04
Il volume fa parte della nuova Collana Riforma del Lavoro, un'iniziativa
editoriale dedicata all'approfondimento di tutte le tematiche e le regole
del nuovo mercato del lavoro che derivano dalle norme contenute nella
Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’obiettivo della collana è quello di
identificare cosa è effettivamente cambiato nella gestione dei rapporti di
lavoro per tutti gli operatori siano essi aziende, consulenti e soprattutto
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dipendenti. Il volume esamina attentamente tutti i profili riguardanti i
provvedimenti, le convalide, le dichiarazioni e le comunicazioni
introdotte dalla Riforma, in particolare si sofferma sulla nuova
conciliazione obbligatoria preventiva al licenziamento per motivi
economici, analizza il sistema di convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali, focalizza le nuove misure sul lavoro dei disabili e
degli extracomunitari, pone l’accento sulle modifiche per gli appalti e la
somministrazione di lavoro.
La formazione al centro dello sviluppo umano - Giuditta Alessandrini
2012
Ammortizzatori sociali e nuova ASpI - Bartolomeo La Porta
2013-01-30
Il volume fa parte della nuova Collana Riforma del Lavoro, un'iniziativa
editoriale dedicata all'approfondimento di tutte le tematiche e le regole
del nuovo mercato del lavoro che derivano dalle norme contenute nella
Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’obiettivo della collana è quello di
identificare cosa è effettivamente cambiato nella gestione dei rapporti di
lavoro per tutti gli operatori siano essi aziende, consulenti e soprattutto
dipendenti. Il volume analizza puntualmente con un taglio pratico tutte le
novità intervenute sugli istituti assistenziali (cig e mobilità) per poi
affrontare la rilevante novità della nuova ASpI (Assicurazione Sociale per
l’Impiego) non che dei Fondi di solidarietà bilaterali che a decorrere dal
2017 progressivamente sostituirà istituti quali l’indennità di mobilità,
l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione
speciale edile.
Self-employment e sostegno pubblico all’imprenditorialità. Il caso
della Provincia di Cuneo e dei Programmi di Creazione d’Impresa Varesi 2014
Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2013 - AA.
VV. 2013-10-04T00:00:00+02:00
1137.92
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Liberi riflessivi pensosi. Nuovi orizzonti della Lifelong education - AA.
VV. 2013-01-09T00:00:00+01:00
1408.2.29
Riforma lavoro - Paolo Stern 2012
Enterprise Education in Vocational Education - Daniele Morselli
2016-04-29
This book develops and illustrates a new promising workshop
methodology utilized for the first time in a comparative study between
Italy and Australia. It is shown how Change Laboratory workshops are
useful to trigger sense of initiative and entrepreneurship in vocational
students.
PERSeO. Personalizzare e Orientare. Il bilancio di competenze per
l'occupabilità nel Lazio - AA. VV. 2010-10-26T00:00:00+02:00
292.2.119
Lavoro, famiglia e categorie deboli - Emanuele Petrilli 2012
Riforma degli ammortizzatori sociali - Antonio Chiaraluce 2012-07-11
Con la riforma del mercato del lavoro si è finalmente realizzata la
fondamentale riforma degli ammortizzatori sociali da molti anni
preannunciata ma mai realizzata per le continue carenze economiche per
il finanziamento di queste prestazioni. La presente crisi economica ha
reso necessario e non più procrastinabile un intervento di manutenzione
delle misure previdenziali a tutela del lavoro, inizialmente sulle pensioni
riducendone l’impatto sulla spesa pubblica, successivamente sulle
prestazioni (cig o cigs) le integrazioni salariali in caso di crisi aziendali. Il
presente eBook tratta la riforma inizialmente attraverso le novità
intervenute sugli istituti tradizionali (cig e mobilità) per poi affrontare la
rilevante novità della nuova ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
che a decorrere dal 2017 progressivamente sostituirà istituti quali
l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola
ordinaria, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, l’indennità
di disoccupazione speciale edile. Da ultimo uno sguardo agli esodati alla
loro quantificazione, ai criteri per individuarli e per finire quali
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protezioni vengo ad essi riconosciute. Struttura dell’eBook Il volume è
suddiviso nei seguenti capitoli: La riforma degli ammortizzatori sociali Il
sistema che ha governato fino ad oggi Le proposte di riforma contenute
nel DDL 5/4/2012 n. 3249 Gli esodati e le garanzie previste L’ASpI e il
nuovo sistema previsto a partire dal 2013 La Gestione separata:
indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi
disoccupati
Lavoro e lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento - AA. VV.
2011-08-22T00:00:00+02:00
1420.1.134
Welfare attivo - Rosangela Lodigiani 2008
La "pedagogia" di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e
sfide educative - Alessandrini 2014
Valutazione e teorie del cambiamento. Le politiche locali di
contrasto alla povertà - Rosaria Lumino 2013-05-27T00:00:00+02:00
1900.2.15
Festival della Famiglia di Trento. Crisi economica e programmazione
delle politiche familiari. Alleanze territoriali e distretti famiglia, smart
cities e digital divide, processi educativi, invecchiamento attivo, auditing
aziendale - AA. VV. 2013-09-20T00:00:00+02:00
1801.22
Riforma lavoro - P. Stern 2012
Educazione in età adulta - Paolo Federighi 2018
Educazione, Costituzione, Cittadinanza. Il contributo interdisciplinare
degli assegnisti di ricerca - Massimiliano Fiorucci 2020-12-29
Il volume inaugura la collana editoriale “Quaderni del Dipartimento di
Scienze della Formazione” presentando il contributo di ricerca
interdisciplinare e multifocale degli assegnisti del Dipartimento. Il
progetto nasce dall’interesse di voler condividere con la comunità
scientifica gli esiti delle numerose piste di indagine su cui gli assegnisti,
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guidati dai docenti tutor, sono impegnati. Il volume si configura come
lavoro collettaneo che si compone di 15 saggi in cui gli autori e le autrici
presentano il proprio contributo, in un’articolazione multidisciplinare,
assumendo sia prospettive storico-teoriche sia empiriche nel campo
pedagogico, didattico, psicologico, sociologico, antropologico, filosofico,
storico, linguistico, artistico-espressivo e giuridico. La poliedricità dei
contributi spazia quindi abbracciando i diversi ambiti del sapere che
concorrono ad arricchire le scienze dell’educazione, rispecchiando la
complessità della realtà educativa. Le ricerche rispondono ai problemi
che nascono nei contesti formali, non formali e informali e concorrono a
riflettere sull’importanza dell’educazione nel formare cittadini attivi,
maturi e consapevoli.
Mercato, occupazione e salari: Salari, divari territoriali e politiche
- Claudio Lucifora 2003
Aspi e nuovi ammortizzatori sociali - Gianna Elena De Filippis 2012
Società post-industriale e sistemi educativi - Daniele Callini 2006
Licenziamenti articolo 18. Conciliazioni e rito speciale - Alessandra
Marola 2012
Codice del lavoro 2022 - Franco Toffoletto
2022-05-19T00:00:00+02:00
Il Codice del lavoro 2022 (24esima edizione) raccoglie una attenta
selezione delle fonti normative di riferimento, dai Codici alle numerose
leggi che regolano la materia e, in particolare, i provvedimenti in qualche
modo connessi con la pandemia che da emergenziali sono divenuti
strutturali quali quelli relativi agli ammortizzatori sociali, norme e
prescrizioni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aiuti, sostegni
di supporto e stimolo alla ripartenza delle attività produttive. A corredo
una selezione di interpretazioni di prassi ufficiali, di giurisprudenza della
Cassazione a sezioni unite e di accordi interconfederali.
Il lavoro nella learning society: la sfida delle competenze - Emanuela
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Proietti 2020-04-07
Il volume si propone di analizzare e riflettere su come i sistemi di
istruzione, formazione, lavoro e orientamento vengono interrogati
dall’affermarsi di una nuova prospettiva, che individua come leva
strategica delle future opportunità di sviluppo sociale, culturale ed
economico, l’apprendimento permanente. Alcuni fenomeni, come la
segmentazione del mercato del lavoro, la polarizzazione della struttura
dell’occupazione, la digitalizzazione, uniti all’emergere di nuovi rischi
sociali, quali la crescita delle disuguaglianze e di nuove povertà,
l’instabilità familiare, l’emergenza abitativa, hanno alimentato inedite
forme di vulnerabilità sociale. Il saggio esamina alcuni di questi elementi
di criticità e delle sfide in atto, nel passaggio delle politiche sociali dalla
ricerca dell’uguaglianza dei risultati all’uguaglianza delle opportunità.
Riflette sull’emergere di nuove e complesse competenze cercate dal
mondo del lavoro, che possono dare corpo a tali opportunità, ma anche
sulla necessità di una nuova governance, che metta al centro la persona
e che renda esigibile il suo diritto all’apprendimento permanente. Se la
sfida delle competenze, in tale scenario, è la sfida di questo primo
scorcio di millennio, può essere vinta solo nella collaborazione tra sistemi
e tra organizzazioni, non lasciando sole le persone di fronte alla
complessità e ai processi di divaricazione crescente. A partire da un
nuovo patto per lo sviluppo tra gli attori di tali sistemi sarà possibile
costruire un learnfare, come sistema basato sulla garanzia di effettivo
accesso a opportunità di apprendimento, coerenti con i propri progetti di
vita e con le esigenze dell’economia e del mondo del lavoro.
Milano 2012. Le generazioni che verranno sono già qui - Rosangela
Lodigiani 2012
I nuovi contratti di lavoro - Umberto Cipollone 2012-09
Riforma Lavoro È un’opera suddivisa in quattro fascicoli, dedicati agli
aspetti fondamentali del nuovo provvedimento del Ministro del Lavoro,
Elsa Fornero, emanato al termine di un travagliato iter parlamentare,
politico e sindacale: obiettivo degli Autori è pertanto quello di
evidenziare le novità della riforma, comparandole alla disciplina
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previgente e fornire chiarimenti, commenti e risposte a quesiti pratici,
grazie all’ausilio di schemi, tabelle riepilogative e riquadri di esempio.
Questa seconda edizione è aggiornata con le novità del Decreto Sviluppo
(D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012) in tema di contratti a
termine e contiene i primi chiarimenti attuativi, forniti dalle Circolari n.
18 e n. 20 del luglio/agosto 2012 e dalle note operative di agosto del
Ministero del Lavoro. Paolo Stern Consulente del Lavoro a Roma. È
Partner dello studio Stern – Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore
di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di
numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e
seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.
Sara Di Ninno Dottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali –
collabora con Stern – Zanin Servizi & Avvocati Associati, in attesa di
sostenere l’esame di abilitazione alla professione di Consulente del
Lavoro. È dottoranda di ricerca presso il dipartimento di Teoria dello
Stato dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. È titolare di una
borsa di studio presso l’Università degli Studi Roma Tre – facoltà di
Economia – per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata da
Forma.Temp. Liliana Tessaroli Dottore di ricerca in diritto del lavoro –
Consulente del lavoro abilitata a Roma – Assegnista di ricerca presso la
Commissione di certificazione dei contratti dell’Università degli studi
Roma Tre. Collaboratrice dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata
da Giovanni Treccani S.p.A. Umberto Cipollone Collaboratore Area
Fiscale dello Stern – Zanin & Avvocati Associati, ha conseguito la laurea
specialistica in scienze economico-aziendali presso l’Università L.U.I.S.S.
Guido Carli e il titolo di Master di II livello in Innovazione e Management
nelle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Tor
Vergata, Roma. Ha collaborato con realtà pubbliche e private su
tematiche di programmazione e controllo di gestione. Giovanni De
Summa Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Collaboratore
Area Fiscale dello Stern – Zanin & Avvocati Associati, ha conseguito la
laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma
TRE. Collaborazione e assistenza in Ragioneria e Metodologie e
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Determinazioni Quantitative d’Azienda presso l’Università degli Studi di
Roma TRE. Amministratore e Sindaco di numerose società di capitali.
Formazione universitaria e mobilità studentesca in Europa. Una
lettura sociologica - Stefano Chessa 2010-09-21T00:00:00+02:00
613.1.13
Pedagogia e Vita 2020/2 - AA.VV. 2020-12-16
Parte monografica Processi di apprendimento e crescita della persona
comunicazione educativa e apprendimento L’apprendimento
trasformativo La famiglia e il valore dell’apprendimento informale
Bambini che apprendono. Competenze personali e contesti educativi
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Apprendere, comprendere, co-apprendere a scuola: pedagogia della
risonanza ed esperienza conoscitiva nel “cambiamento d’epoca”
L’apprendimento nel mondo del lavoro “Se non è per tutti, si chiama
privilegio”. Apprendere a scuola: dalla fatica di alcuni al piacere di
ognuno Tecnologie digitali e processi di apprendimento: una proposta
didattico-educativa Metaphors and Cultures in University Training: A
Pedagogical Analysis of Education Sciences in Italy
Milano 2010. Rapporto sulla città - Fondazione Ambrosianeum
2010-06-29T00:00:00+02:00
1260.77
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