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SUSU
Riccardo Bettiga. Psicolo-
gi lombardi in campo per la 
protezione dei bambini facen-
dosi promotori di un sistema 
integrato di tutela per i diritti 
dell’infanzia

GIÙ
GIÙ

Pubblicato il bando per 360 posti da magistrato ordinario
Tutto quello che c’è da sapere per prepararsi al concorso

La strada La strada 
della leggedella legge

Umana in campo
per i giovani
Umana in campo per favorire 
l’occupazione giovanile. L’agenzia 
per il lavoro e il Miur hanno 
infatti sottoscritto un Protocollo di 
intesa al fine di «Rafforzare il 
rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro, dando impulso all’alter-
nanza scuola lavoro e all’apprendi-
stato attraverso l’orientamento 
all’attuale mercato del lavoro e 
alla somministrazione di lavoro».

Corsi professionali
per 20 mila studenti
Circa 20 mila studenti hanno 
iniziato nell’anno formativo 
2016-2017 i percorsi di istruzione e 
formazione professionale in forma 
duale con alternanza o apprendi-
stato. La sperimentazione del 
sistema duale sta dunque decol-
lando. Secondo i dati del ministero 
del lavoro i contratti di apprendi-
stato di 1° livello - ovvero l’appren-
distato formativo con il quale si 
può conseguire la qualifica o il 
diploma professionale - sono 
aumentati nel periodo gennaio/
agosto 2016 del 13% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

I lavoratori in nero
a quota 3,1 milioni
Sono 3,1 milioni i lavoratori in 
nero presenti in Italia e il 40% 
(pari a quasi 1.270.000) è «occupa-
to» al Sud. Secondo la stima 
elaborata dall’Ufficio studi della 
Cgia questo esercito di invisibili 
che ogni giorno lavora senza 
versare tasse e contributi dà luogo 
a 77,2 miliardi di euro di pil 
irregolare all’anno. Tre milioni di 
persone che sono costituiti da 
lavoratori dipendenti che fanno il 
secondo lavoro; da cassintegrati o 
pensionati che arrotondano le loro 
magre entrate o da disoccupati che 
in attesa di rientrare ufficialmente 
nel mercato del lavoro sbarcano il 
lunario «grazie» ai proventi di una 
attività irregolare.

In Bicocca formazione
aperta e certificata
L’università di Milano-Bicocca ha 
sottoscritto la Bologna open 
recognition declaration (Bord): la 
dichiarazione internazionale 
finalizzata a realizzare un sistema 
aperto di riconoscimento delle com-
petenze, che valorizzi ogni forma e 
modalità di apprendimento e 
formazione. Un sistema di 
certificazione che intende favorire 
l’inserimento lavorativo contri-
buendo alla diffusione dell’innova-
zione e alla nascita di nuovi profili 
professionali.

SCELTI & PRESCELTI

Stefano Bonaccini. A distan-
za di un anno dall’entrata in 
vigore dell’obbligo di 48 ore di 
lavoro a settimana per il perso-
nale sanitario, le regioni conti-
nuano a essere inadempienti

 Lavoro
Il settimanale delleIl settimanale delle

Opportunità professionaliOpportunità professionali
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