
Di seguito le pubblicazioni di Edizioni Lavoro temi come dell'economia, della società, del welfare, del sindacato e delle trasformazioni del mercato del 

lavoro al centro delle nostre collane: un osservatorio privilegiato per capire come cambia il mondo in cui viviamo e per mantenersi continuamente 

aggiornati. 

 

 

Le tecnologie e il lavoro che cambia 
 

Uno studio della Cisl elaborato dal Laboratorio Industria 4.0, un luogo di approfondimento e studio dei processi di implementazione 

delle tecnologie digitali e di Industria 4.0 nei processi produttivi delle nostre imprese e soprattutto delle ricadute che le innovazioni 

determinano nel lavoro e sulla occupazione. 

  

 

 

 

 

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici 
 

Destinatari di questa pubblicazione sono tutti i delegati, operatori e dirigenti della Cisl che abbiano interesse alla consultazione del 

nuovo Codice dei contratti pubblici coordinato con le modifiche introdotte dal decreto correttivo dlgs n. 56/2017. 

 

 

 

 

 

 

Declinare crescendo o crescere cambiando? 
 

Il declino del movimento sindacale – profetizzato più di quarant’anni fa da Bruno Manghi nel suo "Declinare crescendo" – è ormai 

inarrestabile? La tesi sostenuta nel presente volume vuole, al contrario, dimostrare che i cambiamenti strutturali in atto nei nostri sistemi 

economici possono essere una grande opportunità per il sindacato, a patto che questo imbocchi in modo strategico, in un’ottica di lungo 

periodo, la via della partecipazione. 

 



 

 

 

Il welfare per uno sviluppo inclusivo 
 

Il Rapporto fa emergere le potenzialità di un welfare sempre più plurale, sussidiario e territoriale; che richiede un’azione sindacale 

capace di riconnettere le necessarie riforme di livello nazionale con una contrattazione sociale di prossimità non solo rivendicativa e 

redistributiva, ma generatrice di valore sociale ed economico per una società più dinamica ed inclusiva. 

 

 

 

 

 

Disability Management, welfare e permessi solidali 
 

Analisi di casi aziendali e contrattuali che affrontano la sfida delle disabilità e gravi patologie. Emerge un quadro ricco e articolato, in 

cui si rileva la diffusione dei «permessi solidali», ma anche innovativi sistemi di welfare. E in cui si intravedono i primi germogli di un 

Disability Management capace di conciliare la nomina di un manager di fiducia aziendale con la presenza di un organismo aziendale di 

garanzia a presenza bilaterale. 

 

 

 

 

 

Elementi di diritto del lavoro sindacale 
 

Il diritto del lavoro è oggetto di profondi mutamenti, a partire dalla disciplina posta dai decreti attuativi del Jobs Act, che dispone una 

complessiva rivisitazione della materia. Il manuale si propone come introduzione allo studio del diritto del lavoro e sindacale 

ripercorrendo le fonti principali in materia. 
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Economia e società  
 

Un manuale, nato dall'esperienza di formazione sindacale, che fornisce gli strumenti utili per comprendere il dibattito e le decisioni di 

politica economica. Con un linguaggio chiaro e rivolto ai non addetti ai lavori, il volume presenta l'economia in modo da renderla 

comprensibile a chi non ha competenze specifiche in materia. 

 

 

 

 

  

 Per informazioni rivolgetevi a Katia Di Marco 
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 Via Sant’Anselmo n. 11 10125 Torino 
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