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Il volume presenta i primi risultati di una ricerca sulla misurazione dell’impatto del teatro in
carcere condotta presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera. Se è ampiamente dimostrato
che attività di questo tipo hanno un rilevante impatto sui detenuti e sulla qualità della loro
esperienza detentiva non ci sono ancora metodologie condivise e significative pratiche di
misurazione. Lo sviluppo e la diffusione di pratiche di misurazione è invece fondamentale per
dare evidenza dei risultati di interventi e politiche pubbliche e supportare processi di
cambiamento organizzativo. Negli ultimi anni in Italia si sta assistendo a un processo di
trasformazione, in primis culturale, del sistema penitenziario, grazie ad una rinnovata
attenzione al tema carcere sollecitata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In questo
contesto le attività-artistico creative, e il teatro in particolare, possono essere il driver di questo
cambiamento. L’impatto di queste attività nelle carceri è infatti rilevante non solo per i detenuti
direttamente coinvolti ma per l’organizzazione di tutto il sistema penitenziario. L’esperienza
ha dimostrato l’alto valore educativo di attività che sviluppano una nuova consapevolezza di
sé, che ricostruiscono l’autostima e la fiducia in se stessi e responsabilizzano le persone. Ma
allo stesso tempo queste attività gettano un ponte verso l'esterno, attraverso la realizzazione di
opere e spettacoli che mutano positivamente la relazione del detenuto con la comunità.

Il trattato breve “I nuovi contratti del lavoro” esamina in maniera completa la
complessa disciplina in tema di contratti del lavoro, attraverso un commento alla
normativa interna ed internazionale. L’Opera, frutto dell’esperienza professionale degli
Autori e pertanto molto attenta agli aspetti concreti, oltre ad essere di alto livello
scientifico, aspira ad essere uno strumento essenziale per la quotidiana pratica
forense. Il testo è: - Aggiornato a l. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) in tema di
lavoro accessorio, lavoro autonomo, parasubordinato, a progetto, apprendistato,
appalto di opere e servizi e tutela previdenziale - Aggiornato a C. Civ., nn. 1576 e
1577/2010 in tema di forma del contratti del lavoro a termine; C. Cost. 176/2010 in
tema di apprendistato PIANO DELL’OPERA PARTE PRIMA - IL LAVORO
AUTONOMO, PARASUBORDINATO O A PROGETTO ED ACCESSORIO IL LAVORO
AUTONOMO IL CONTRATTO DI AGENZIA IL LAVORO PARASUBORDINATO E A
PROGETTO IL LAVORO ACCESSORIO PARTE SECONDA – I CONTRATTI DI
LAVORO A TERMINE ED A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE IL
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE IL CONTRATTO DI
LAVORO RIPARTITO PARTE TERZA – IL CONTRATTO DI LAVORO CON
FUNZIONE FORMATIVA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IL CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO IL CONTRATTO DI INSERIMENTO ULTERIORI
STRUMENTI PREDISPOSTI DAL LEGISLATORE PER PERSEGUIRE FINALITA’
FORMATIVE PARTE QUARTA – IL LAVORO DECENTRATO IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO L’APPALTO DI OPERE E SERVIZI IL DISTACCO
IL TELELAVORO PARTE QUINTA – I CONTRATTI DI LAVORO ASSOCIATIVI IL
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RAPPORTO SOCIALE,
RAPPORTO MUTUALISTICO E PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SOCIO
LAVORATORE DI COOPERATIVA IL CONTRATTO DI SOCIETA’ CON
CONFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DA PARTE DEL SOCIO D’OPERA

Il Prontuario Contratti - Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso
del 2020, una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di
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maggiore diffusione. L'edizione del 2021 è arricchita con nuove schede
contrattuali. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione
per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice
per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per rendere estremamente facile e
veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire
risposte chiare, immediate e affidabili a coloro che nella pratica professionale
sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali
senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e
quelli previgenti.
La protezione dell’ambiente, la tutela delle risorse ecologiche e naturali, la
valorizzazione sostenibile degli spazi urbani e rurali rappresentano per le società del
terzo millennio degli incontestabili paradigmi etici e delle ineludibili realtà con le quali
confrontarsi. Alla tutela ambientale si sono affiancati obiettivi più ampi, connessi alla
fruizione dei contesti territoriali, in un’ottica di conservazione attiva, e si sono
modificate le strategie di intervento in funzione della valorizzazione di risorse e contesti,
nonché dello sviluppo delle specificità del territorio stesso. L’analisi di sostenibilità,
come strumento per monitorare, reinterpretare, sviluppare e valorizzare un territorio, e
in particolare il suo patrimonio naturale, è il tema di questo libro che riporta i risultati di
una ricerca condotta da un gruppo interdisciplinare che ha condiviso l’approccio Life
Cycle. L’approccio del Ciclo di Vita – che si sta evolvendo verso una metodologia in
grado di recepire la dimensione locale oltre a quella globale, la scala macro e meso
oltre a quella del prodotto, la dimensione sociale oltre a quella ambientale ed
economica – può essere appropriato e praticabile nell’analisi di sostenibilità di un
territorio? A questa domanda, in particolare circoscritta ad aspetti ambientali, di
biodiversità e di accessibilità ambientale-spaziale, il libro intende dare una risposta sia
sul piano teorico, sia con l’applicazione ad un caso studio: il territorio in cui è inserito il
Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli in Toscana. Il libro fornisce un
quadro delle fasi di analisi e degli indicatori che le supportano e ne documenta
l’applicazione a diverse scale nel contesto del Parco.
Il volume è uno strumento indispensabile per la gestione "guidata" di tutti i contratti di lavoro e
delle "lettere" che regolano il rapporto di lavoro, dall'assunzione alla gestione e alla cessazione
del rapporto stesso. Il software consente all'azienda e al professionista di "creare" formule
standard oppure personalizzabili per la corretta gestione del personale, seguendo un percorso
guidato. Inoltre l'utente ha la possibilità di integrare il facsimile anche con l'anagrafica
dell'azienda e del dipendente e con il CCNL applicato, selezionando quest'ultimo direttamente
dal proprio archivio. Le formule create possono essere modificate, salvate sul proprio
computer e stampate; inoltre in occasione di modifiche normative e di prassi amministrativa,
disponendo di una connessione internet attiva, il programma sarà aggiornato
automaticamente. Requisiti HW e SW Lettore CD-Rom. Almeno 500 Mb di spazio su disco
rigido; Microsoft Windows™: Vista oppure 7 oppure 8 Adobe Acrobat Reader 9.2 o successivi
Microsoft Office Word 2007 o successivi
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