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Getting the books Relazioni Industriali Con Aggiornamento Online Con E book now is not type
of challenging means. You could not only going later book heap or library or borrowing from your
friends to read them. This is an completely easy means to specifically get lead by on-line. This online
message Relazioni Industriali Con Aggiornamento Online Con E book can be one of the options to
accompany you past having new time.
It will not waste your time. endure me, the e-book will very way of being you other business to read.
Just invest tiny grow old to get into this on-line publication Relazioni Industriali Con
Aggiornamento Online Con E book as skillfully as review them wherever you are now.

Le relazioni Internet-based nei mercati
industriali. Premesse strategiche e modalità
di governo - Rossella Chiara Gambetti 2005
Il diritto pubblico e la sua economia. Con

aggiornamento online - Massimo Cavino 2014
Mercato del lavoro e contrattazione
aziendale - Pierluigi RauseiMarco Barbizzi
2020-10-20
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L’ebook MERCATO DEL LAVORO E
CONTRATTAZIONE AZIENDALE illustra i
contratti e i rapporti di lavoro analizzando le
diverse discipline dei contratti individuali, come
orientamento alla scelta del modello
contrattuale. Per ogni tipologia di lavoro sono
spiegate le criticità e le opportunità della scelta
con riferimento a: - flessibilità del lavoro
subordinato (a termine, part-time e in
formazione) rispetto a quello standard (a tempo
indeterminato) - lavoro autonomo (dalle
collaborazioni a quello occasionale) - valutazioni
di make or buy che guidano l’opzione per una
esternalizzazione (in somministrazione di lavoro,
piuttosto che in appalto o in distacco). La guida
analizza anche le norme che governano i
licenziamenti e le dimissioni, oltre alle possibilità
di rimodulazione dell'orario di lavoro e di
contrattazione collettiva, attraverso i contratti
aziendali di prossimità e i contratti di rete, ma
anche con i piani di welfare aziendale. Uno
strumento fondamentale per l’Imprenditore,

l’Avvocato, il Commercialista e il Consulente del
lavoro per fornire all’azienda una contrattazione
collettiva e regolamenti interni adeguati alle
esigenze di sviluppo e di scelta dei contratti di
lavoro idonei a raggiungere gli obiettivi di
produttività e redditività, riducendo i rischi di
contenzioso. L'ebook è la seconda uscita della
collana Amministrare il lavoro.
Confrontare e classificare. Indicazioni per un
percorso cognitivo-lessicale. Con CD-ROM Eleonora Carravieri 2006
Lavoro autonomo e agile - Pieluigi Rausei
2017-10-27
La Guida analizza i contenuti della legge 22
maggio 2017, n. 81 entrata in vigore il 14 giugno
2017, con specifico riguardo al lavoro agile
(Smart work) e alle novità normative introdotte
per il lavoro autonomo, e il D.L. 24 aprile 2017,
n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, che introduce il Contratto di Prestazione
Occasionale e il Libretto famiglia. La guida è
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suddivisa in tre Parti: 1) La Prima Parte esamina
il lavoro agile diritti e doveri del rapporto, tutele
e garanzie riconosciute come la disciplina degli
infortuni e della sicurezza, la forma scritta, i
tempi di riposo, la privacy, il recesso. 2) La
Seconda Parte si occupa invece del lavoro
autonomo, alla luce delle novità previste dalla
legge n. 81/2017 il lavoro autonomo a partita
IVA, il lavoro autonomo occasionale, il contratto
d’opera e le collaborazioni personali e
continuative, illustrando caratteristiche e
contenuti di ciascuna tipologia di contratto. 3)
La Terza Parte illustra il nuovo Contratto di
Prestazione Occasionale e il Libretto famiglia, il
primo destinato alle microimprese e l’altro alle
persone fisiche che non esercitino attività
professionale o d’impresa.
Scuole allo specchio. Ricerca-formazione con un
gruppo di istituti comprensivi lombardi - Egle
Becchi 2005
Insegnare con i concetti educazione alla

cittadinanza - Martino Mattei 2007
Che cosa significa essere cittadini oggi? Il
volume traccia una ricognizione dei vari
approcci alla disciplina che si qualificano per
l'orientamento improntato alla dimensioni
cognitiva e affettiva dello sviluppo personale,
mettendo così a fuoco i contenuti propri di una
Educazione alla Cittadinanza attraverso i campi
dell'economia, della politica e del diritto.
Insegnare con i concetti la geografia - Maria
Caccagni 2007
È soprattutto nella scuola primaria che la
Geografia rischia di confondersi con altre
discipline, quali la Geometria topologica e
l'Educazione motoria e le scienze fisiche
naturali, mentre i tentativi di rinnovare
l'insegnamento della Geografia riguardano
soprattuto la scuola secondaria.
Una storia dell'Europa in 6 progetti - Banca
europea per gli investimenti 2018-07-22
Questo libro racconta alcune delle molte storie
che si potrebbero narrare sulla Banca europea
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per gli investimenti; noi ve ne vogliamo proporre
sei, una per ciascun decennio della sua storia.
Queste storie dimostrano che la BEI è sempre
stata partecipe degli sviluppi decisivi
dell'economia europea, dando risposte ai
cambiamenti avvenuti nel continente e
nell'Unione, di cui è parte essenziale. Ma
rivelano anche come la BEI abbia contribuito a
tradurre le buone intenzioni in realtà.
Esame di abilitazione per Consulenti del Lavoro
SCHEMI E SCHEDE - Pierluigi RAUSEI,
Elisabetta CRISTALLINI, Andrea ROSSI,
Valentina SCARAFIOCCA 2021-09-08
L'eBook raccoglie le informazioni necessarie per
affrontare la prova orale dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Consulente del
lavoro. Il testo consente ai candidati di
ripassare, mediante apposite schede, le
principali materie dell’esame, sia per le prove
scritte che orali. Permette inoltre di mettere alla
prova la propria preparazione attraverso una
ricca raccolta di domande per ciascuna delle

materie previste per la prova orale. Inoltre, nel
testo trova spazio una attenta, per quanto
sintetica, illustrazione dell’ordinamento
professionale e della deontologia dei Consulenti
del Lavoro, materia entrata nell’ultima sessione
nel gruppo di quelle previste dalla normativa per
l’orale. L'eBook fa parte della collana di ebook
dedicati alla preparazione delle prove per
l’esame di Stato per l’abilitazione alla
professione di Consulente del lavoro.
Non solo parole. Gli strumenti della
comunicazione ecologica. A casa, con gli amici,
nel gruppo, al lavoro... - Pino De Sario 2002
Fare impresa - Pierluigi RauseiMarco Barbizzi
2020-10-20
L’ebook FARE IMPRESA illustra la dinamica di
costruzione e di sviluppo di un’impresa: dalla
forma societaria all’organizzazione, dalle
strategie al controllo di gestione. Un utile
strumento sul modo in cui deve essere valutata
la realtà d’impresa nella fase di avvio e di
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sviluppo strategico anche nel contesto della crisi
economica-finanziaria in atto, in prospettiva di
previsione e di consuntivo, collocando il lavoro al
centro delle decisioni gestionali e contrattuali.
Una guida per implementare una business idea
partendo da una preventiva e obiettiva analisi di
fattibilità, trasfusa nella redazione di un
business plan adeguato ed efficace, il quale si
struttura anche nella giustificazione della scelta
della forma societaria, che deve offrire le
migliori risposte ai bisogni dell’idea di impresa e
assicurare il numero di lavoratori sufficiente per
la produzione stimata. L'ebook è la prima uscita
della collana Amministrare il lavoro ed è
dedicato all’Imprenditore, l’Avvocato, il
Commercialista e il Consulente del lavoro.
Legislazione sociale e ordinamento
professionale - Consulente del lavoro Pierluigi Rausei 2022-05-17
Il testo nasce come guida per la preparazione
delle prove dell’esame di abilitazione per la
professione di Consulenti del lavoro ma si pone

anche come un manuale operativo per
responsabili dell’amministrazione del personale,
addetti paghe, consulenti del lavoro e avvocati,
offrendo indicazioni operative di base,
indispensabili per la corretta applicazione della
normativa in materia di legislazione sociale e
ordinamento professionale. Il volume è
organizzato in due parti: l’analisi della
LEGISLAZIONE SOCIALE l'illustrazione
dell’ORDINAMENTO PROFESSIONALE e della
DEONTOLOGIA che governa l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. La Prima Parte è dedicata
a: inquadramento contributivo e assicurativo del
datore di lavoro, profili previdenziali e
assicurativi del rapporto di lavoro; tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro e in caso di disoccupazione; istituti di
tutela contenziosa amministrativa, giudiziaria e
stragiudiziale, conciliazioni e arbitrato,
prescrizione e decadenza, rinunce e transazioni,
vigilanza e ispezioni in materia di lavoro,
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previdenza e sicurezza sul lavoro. Nella Seconda
Parte sono esaminati: l'ordinamento
professionale e l'accesso alla professione; le
fondazioni e le associazioni; le società tra
professionisti,la formazione continua, i profili
previdenziali, la privacy e l'anticorruzione; i
rapporti con i CED, i servizi delle associazioni
datoriali e la lotta all’abusivismo; la deontologia
e le regole di comportamento; i procedimenti
disciplinari.
San Marcellino: operare con le persone senza
dimora - 2005
Colf e badanti - PIERLUIGI RAUSEI, PAOLO DI
SIMONE, ALESSANDRO RAPISARDA
2022-06-16
L' eBook COLF E BADANTI è un supporto per la
gestione del rapporto di lavoro dei domestic
workers: instaurazione del rapporto di lavoro ed
estinzione di esso pratiche di collocamento e
modulistica occorrente realizzazione del
prospetto paga e Certificazione unica

predisposizione della documentazione per il
versamento dei contributi e disamina della
documentazione per gli extracomunitari.
Analizza tutti gli aspetti gestionali relativi alla
totalità dei lavoratori che rientrano nella nozione
di lavoratori domestici: colf, assistenti familiari o
baby-sitter, badanti, governanti, camerieri,
cuochi, anche se prestano le attività lavorative di
assistenza familiare presso comunità religiose
(conventi, monasteri, seminari), ovvero presso
caserme e comandi militari, o ancora presso
comunità senza scopo di lucro il cui fine è
eminentemente assistenziale (orfanotrofi, casefamiglia, ricoveri per anziani). Nel dare conto
dell’aggiornamento normativo e contrattuale e
della giurisprudenza più significativa, fornisce
un quadro chiaro delle regole che governano i
rapporti di lavoro degli assistenti e dei
collaboratori familiari dei diversi livelli di
inquadramento e mansioni riconducibili alle
figure dei domestic workers alla luce delle
ultime novità normative e di prassi.
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Insegnare con i concetti le scienze - Teresa
Andena 2008
Insegnare con i concetti la musica - Piergiorgio
Todeschini 2007
Obiettivo competitività. Come competere,
vincere e crescere con la concorrenza - Antonio
Foglio 2006
Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test
«La doppia luna» nella ricerca e nella terapia Ondina Greco 2006
La redazione di un cash-flow con l'ausilio
pratico di Excel. Con floppy disk - Marcello
D'Onofrio 2003
Priorità cliniche in sanità. Come governare i
tempi d'attesa con il coinvolgimento dei
professionisti - Giuliano Mariotti 2006

Diritto del lavoro - Consulente del lavoro Pierluigi Rausei 2022-04-27
Il volume è una guida per la preparazione delle
prove d'esame di abilitazione per la professione
di Consulenti del lavoro e un manuale operativo
per responsabili dell’amministrazione del
personale, addetti paghe, consulenti del lavoro e
avvocati. Illustra compiutamente la disciplina del
rapporto di lavoro dall’instaurazione alla
cessazione, passando per la gestione retributiva
e normativa, anche con riferimento all’attività
sindacale e alla contrattazione collettiva. La
suddivisione in 5 parti segue, anche idealmente,
la costruzione del rapporto di lavoro:
assunzione; contratti di lavoro; rapporto di
lavoro; poteri, diritti e tutele; cessazione del
rapporto di lavoro. Il libro raccoglie trenta
capitoli, organizzati nella prospettiva sistematica
dalla preparazione dell’assunzione, alla
effettuazione dell’assunzione, dalla redazione del
contratto alla gestione del rapporto, dalla tutela
dei diritti e dall’esercizio dei poteri fino alla
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cessazione del rapporto di lavoro, senza
trascurare le tematiche più rilevanti del diritto
sindacale. Il manuale illustra, dunque, la materia
del diritto del lavoro, con specifico riferimento
agli aspetti che interessano l’amministrazione e
la gestione del personale, tenendo conto dei
provvedimenti normativi di più recente riforma
contenuti nella legge n. 234/2021 e nel d.l. n.
146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021,
compresa la legislazione emergenziale a
contrasto della pandemia da Covid-19, con la
relativa prassi amministrativa e la più rilevante
giurisprudenza.
Basilea 2: da problema a opportunità
aziendale. Come affrontare con successo i
cambiamenti nel rapporto banca-impresa
con il Gambel Rating - Edoardo L. Gambel
2006
Diritto tributario - Consulente del lavoro Pierluigi Rausei, Marco Barbizzi 2022-06-08
Il testo si propone come guida: per la

preparazione della seconda prova scritta (e della
successiva prova orale) dell’esame di
abilitazione per la professione di Consulente del
lavoro per l'amministrazione del personale. E'
suddiviso in quattro parti. Nella Prima Parte:
TRIBUTI: sono enunciati gli elementi
fondamentali e costituzionali del diritto
tributario italiano, anche con riguardo al
contesto internazionale e comunitario, alle tutele
dello Statuto del contribuente e al divieto di
abuso del diritto, per poi approfondire la
disciplina delle due principali imposte dirette
(IRPEF e IRES). Segue un'analisi attenta e
dettagliata dell’IVA e delle altre imposte, dirette
e indirette (IRAP, IMU, bollo, registro, TARI,
donazioni e successioni, ipotecaria e catastale,
IVIE, IVAFE). Nella Seconda Parte SOSTITUTO
D’IMPOSTA: è presente una particolare
disamina dedicata alla figura del sostituto
d’imposta, di cui vengono illustrati
analiticamente e nel dettaglio gli adempimenti di
calcolo e documentali, anche con attenzione a
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ipotesi particolari (operazioni straordinarie,
decesso del lavoratore, procedure concorsuali,
versamento e controllo delle ritenute in appalti,
subappalti e affidamenti). Nella Terza
Parte,CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO
E CONSULENZA: si analizza il sistema dei
controlli e il regime delle sanzioni,
amministrative e penali, nonché il quadro di
riferimento per le azioni di tutela e di
contenzioso, nel contesto del processo tributario
e degli strumenti alternativi al contenzioso e
deflattivi dello stesso. Si illustra poi il ruolo
specifico del consulente del lavoro relativamente
alla materia tributaria e fiscale, anche con
riferimento al Codice della Crisi d’impresa. Nella
Quarta CONTABILITÀ GENERALE: sono
analizzati gli elementi di contabilità generale,
con riferimento anche ad un inquadramento
normativo di diritto commerciale, circa lo statuto
dell’imprenditore e i principali modelli societari.
Segue inoltre la disamina dei contenuti
normativi e contabili del bilancio di esercizio in

tutte le sue componenti (Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa). Si procede
con lo studio e la presentazione delle scritture di
assestamento (integrazione e rettifica) e di
chiusura. Si aggiunge una sintetica e agile
illustrazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS), con un accenno anche ai principi
contabili nazionali (OIC). Il libro è corredato da
tre appendici che consentono una maggiore
intellegibilità della materia e contengono,
rispettivamente, la modulistica e i fac-simile, gli
schemi e le flow chart di sintesi degli istituti di
maggiore complessità, gli esempi e i casi pratici,
anche ricorrendo alla modulistica fiscale
(compilata sulla base delle esemplificazioni
proposte).
Esame di abilitazione per Consulenti del Lavoro
TEMI SVOLTI, SCHEMI E SCHEDE - Pierluigi
Rausei 2022-07-13
L'eBook contiene le informazioni e gli elementi
che consentono di affrontare con sicurezza le
prove scritte di diritto del lavoro e legislazione
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sociale e la prova teorico pratica di diritto
tributario così come predisposte dalla
Commissione appositamente costituita in sede
regionale. Oltre ad illustrare sinteticamente la
regolamentazione delle prove scritte dell’esame
di Stato, fornisce consigli e suggerimenti utili
per affrontare la composizione e la redazione dei
temi da parte dei candidati nonché le tracce
delle precedenti sessioni d’esame. Apposite
schede consentono di ripassare le materie per le
prove scritte e orali, di verificare la propria
preparazione con domande per ciascuna
materia.
Scuola, comunicazione e relazioni con il
territorio - Stefano Rolando 2005
Architetture gestionali. Sistemi di controllo attivi
per piccole e medie imprese. Con floppy disk Paolo Navarra 2003
Manuale IVA 2016. Con aggiornamento online Nicola Forte 2015

Esame di abilitazione per consulenti del lavoro diritto penale - AA. VV. 2021-07-15
L' eBook contiene le principali nozioni in materia
di diritto penale, tenendo conto delle più
rilevanti questioni affrontate nelle precedenti
sessioni d’esame. La trattazione fornisce esempi,
oltre allo sviluppo dei diversi profili di principale
interesse per il professionista del lavoro e sulle
fattispecie di reato più attinenti alla consulenza
del lavoro e all’amministrazione del personale. Il
testo fa parte della collana di eBook dedicati alla
preparazione delle prove per l’esame di Stato
per l’abilitazione alla professione di Consulente
del lavoro.
Illeciti e sanzioni - Il diritto sanzionatorio del
lavoro - Pierluigi Rausei 2022-11-10
ILLECITI E SANZIONI è una guida completa e
dettagliata al diritto sanzionatorio del lavoro.
Offre un panorama completo delle sanzioni,
penali e amministrative, che governano il
“sistema” di tutele dei rapporti di lavoro e
accompagna il lettore attraverso i singoli
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momenti e le diverse fasi che identificano la
regolare costituzione e il corretto svolgimento di
un rapporto di lavoro. Il testo è aggiornato con
le più recenti novità normative, giurisprudenziali
e di prassi in materia: obblighi di informazione e
trasparenza nei rapporti di lavoro, tutela dei
diritti dei genitori lavoratori, comunicazione del
lavoro agile, collocamento obbligatorio, di pari
opportunità, etc
Insegnare con i concetti arte e immagine Mario Calidoni 2007
Tossicodipendenze. Metodo diagnostico,
comorbidità, ricerca. Con CD-ROM - Rosanna
Perone 2002
Il volume si propone di: - definire alcuni criteri e
concetti che stanno alla base delle valutazioni
diagnostiche; - presentare una metodologia
diagnostica che permetta di ottenere diagnosi
valide da un punto di vista scientifico; - riportare
i risultati di una ricerca sulla comorbidità
psichiatrica dei soggetti tossicodipendenti; -

offrire alcune indicazioni pratiche per migliorare
la validità delle valutazioni diagnostiche e per
favo-rire il rapporto empatico col paziente. Un
punto chiave è la storia di vita del paziente, di
particolare importanza sia per la validità della
valu-tazione diagnostica che per la facilitazione
della "relazione con l'altro" Attraverso un esame
critico ciascun operatore può trarre idee per
migliorare la qualità dell'attività diagnosticoterapeutica, ottimizzandone anche i tempi
necessari. Il lavoro è centrato sullo SCID che è
uno strumento psicodiagnostico particolarmente
utile per lo studio della comorbidità psichiatrica
se integrato ad una adeguata raccolta di dati
anamnestci e medici. È im-portante conoscerne
le modalità di applicazione e di elaborazione. In
questo volume sono discusse le procedure
necessarie per garantirne una validità
diagnostica. Vengono offerte proposte di
impiego pra-tico mediante un CD che contiene
l'intervista Narrativo-Anamnestica e i programmi
di calcolo . Il lettore viene invitato a partecipare
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in prima persona a una ricerca nazionale sulla
comorbidità psichiatrica. Lo SCID, ben
impiegato, è uno strumento in grado di andare
oltre l'individuazione delle manifestazio-ni
psicopatologiche. I dati anamnestici e le storie di
vita dei pazienti offrono infatti l'opportunità di
ef-fettuare anche una valutazione psicologica
rivolta a descrivere puntualmente la "specifica
complessitàdell'individuo". Le considerazioni
tratte in questo libro sono estensibili anche allo
SCID IV. (Presentazione editore).
Management, business continuity, going
concern - Pierluigi RauseiMarco Barbizzi
2020-10-30
L’ebook MANAGEMENT, BUSINESS
CONTINUITY, GOING CONCERN illustra e
analizza: - i profili essenziali della continuità
operativa e gli standard internazionali di
riferimento - il principio della continuità
aziendale, con riguardo ai principi
internazionale, nazionale e di revisione La guida
analizza inoltre la crisi d’impresa e le procedure

di composizione della crisi stessa con
approfondimenti specifici su: - possibili
interventi del management in prospettiva di
gestione e di prevenzione della crisi - strategie
di turnaround e le politiche di risanamento
aziendale, con attenzione ai possibili interventi
sui contratti e sui rapporti di lavoro. Un utile
supporto per l’Imprenditore, l’Avvocato, il
Commercialista e il Consulente del lavoro
chiamati ad assistere l’impresa di fronte alla
crisi, costruendo un piano di continuità
aziendale, assicurando la continuità operativa,
anche attraverso sistemi di gestione manageriale
o interventi a carattere generale che mirano al
risanamento aziendale in un contesto di
resilienza e di crescita. L'ebook è la terza uscita
della collana Amministrare il lavoro.
Contratto a tutele crescenti ed incentivi ad
assumere - Pierluigi Rausei 2015-04-20
in sintesi: - Jobs Act - Esonero contributivo ed
agricolo - IRAP, componenti, calcolo e deduzioni
- Sistema degli incentivi - Sanzioni per il
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licenziamento illegittimo - Riordino disciplina
degli ammortizzatori Si tratta di una guida
operativa sulle principali novità 2015 in tema di
fisco e lavoro. Vengono infatti trattate le novità
inerenti i primi due decreti delegati (D.Lgs. n.
23/2015 contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti e D.Lgs. n. 22/2015 nuovi
ammortizzatori sociali) contenute nel Jobs Act (l.
n. 183/2014) oltre che le principali novità
scaturite dalla legge di Stabilità 2015 (l. n.
190/2014). Quanto al Jobs act vengono
esaminate le novità relative al contratto a tutele
cresenti ed in particolare la nuova disciplina del
licenziamento e infine il contratto di
ricollocazione per lavoratori licenziati
illegittimamente. Relativamente alla legge di
Stabilità invece le novità riguardano il tema
dell’esonero contributivo triennale previsto per
le nuove assunzioni da gennaio 2015, oltre che il
tema della totale deducibilità dell’IRAP per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato. Da
ultimo infine il quadro degli incentivi e le

sanzioni per il licenziamento illegittimo.
Esame di abilitazione per consulenti del lavoro Pierluigi Rausei 2020-07-30
L’eBook Esame di abilitazione per consulenti del
lavoro è finalizzato alla preparazione dell’esame
di Stato. Contiene temi svolti e tracce,
predisposte ed estratte in sede di esame nelle
ultime quattro sessioni. Illustra inoltre la
regolamentazione delle prove scritte dell’esame
di Stato e fornisce consigli e suggerimenti utili
per affrontare correttamente la composizione e
la redazione dei temi da parte dei candidati.
Glocal banking. Creare relazioni con la vendita
consulenziale - Marco Granelli 2002
Piano per le attività produttive della
provincia di Mantova. Con CD-ROM Provincia di Mantova 2006
Scegliersi, scegliere, essere scelti. Strumenti per
orientarsi ed orientare, con test ed esercizi di
autoanalisi e sviluppo - Stefania Vulcano 2005
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Tutto Jobs Act - Lavoro autonomo e agile Pierluigi Rausei 2016-05-02
TUTTO JOBS ACT – Lavoro autonomo e agile è la
nuova soluzione pensata per garantire un
aggiornamento tempestivo e continuativo sullo
stato di avanzamento della nuova legge che
completa il percorso riformatore del Jobs Act. Il
servizio si compone di 4 e-Book che, in divenire,
accompagneranno i lavori parlamentari sul
disegno di legge n. 2233/2016 e in seguito
esamineranno nel dettaglio i contenuti operativi
della nuova legge. Gli e-Book compresi in Tutto
Jobs Act – Lavoro autonomo e agile sono: Lavoro
autonomo e smart work – dal 29 aprile 2016
Lavoro autonomo: CONTRATTO E RIFORMA
DEL LAVORO – dal 22 giugno 2016 Lavoro
autonomo: FISCO E PREVIDENZA – dal 06 luglio
2016 Lavoro agile (smart work) – dal 20 luglio
2016 Per ciascun titolo, non appena disponibile,
verrà inviata una e-mail con il link per scaricare
l'e-Book. Contenuti degli eBook: Lavoro
autonomo e smart work – Il primo e-Book della

collana illustra il disegno di legge governativo in
tutti i suoi dettagli e contenuti normativi,
tenendo conto degli sviluppi delle audizioni e del
dibattito in Commissione Lavoro a Senato. Si
tratta di una prima lettura, in progress, in attesa
che il testo proposto divenga legge, delle
disposizioni che governeranno il lavoro non
subordinato e non imprenditoriale e il cd. lavoro
agile, quali evoluzioni di una flessibilità che
cerca di definire il futuro del lavoro. Lavoro
autonomo: CONTRATTO E RIFORMA DEL
LAVORO – Nel secondo e-Book si analizza la
legge sul lavoro autonomo e agile con specifico
riferimento ai profili contrattuali del lavoro
autonomo. Il testo prende in esame tutte le
forme di lavoro che la nuova normativa interessa
direttamente – collaborazioni coordinate e
continuative, collaborazioni in partita Iva, lavoro
autonomo occasionale, lavoro autonomo
professionale, contratto d’opera – illustrandone
le caratteristiche, le formule contrattuali e i
nuovi contenuti obbligatori di ciascuna tipologia
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di contratto. Lavoro autonomo: FISCO E
PREVIDENZA – Il terzo e-Book è dedicato ai
profili gestionali del nuovo lavoro autonomo
tutelato, con espresso riguardo alle tutele e alle
garanzie che la nuova legge riconosce ai
lavoratori non subordinati e non imprenditori,
sia con riferimento ai profili soggettivi
(maternità, infortuni, sicurezza) sia con riguardo
ai profili oggettivi (clausole abusive, garanzia del
credito, accesso alle informazioni). Il volume
evidenzia anche le convenienze nell’utilizzo del
nuovo lavoro autonomo per le imprese e i profili
attinenti gli incentivi riconosciuti dalla
normativa per formazione, aggiornamento,
competenze, garanzia del credito. Lavoro agile
(smart work) – L’ultimo e-Book della collana

analizza la nuova legge con riguardo al lavoro
agile o smart work, illustrando le caratteristiche
formali e sostanziali, le nuove formule
contrattuali e i contenuti del contratto con il
quale vengono governate le forme di lavoro
mobile e remotizzato, quale ampia evoluzione
(non solo tecnologica) del telelavoro. Il volume
esamina diritti e doveri delle parti nel rapporto,
tutele e garanzie riconosciute al lavoratore agile,
sul profilo personale (infortuni, sicurezza) e per i
profili oggettivi della prestazione lavorativa
(forma scritta, tempi di riposo, privacy, recesso).
Il testo evidenzia anche i vantaggi per le imprese
nell’utilizzo del lavoro agile.
La parola come cura. La psicoterapia della
psicosi nell'incontro con Gaetano Benedetti Associazione di studi psicoanalitici 2006
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