
il futuro
del lavoro

SOCI DI ADAPT

Diventa un socio e sostieni il nostro nuovo aproccio alla ricerca 
accademica
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Adecco Group
ANC
ANCL Veneto
Aninsei
Assindustria
 Venetocentro
Assoimprenditori
 Alto Adige
Assolavoro
Assolombarda
Bracco
Brembo
Carrefour Italia
Cisl
CNA
Coesia
Coldiretti
Confagricoltura
 Verona
Confartigianato
Confcommercio
Confcooperative
Confesercenti
Confimi Industria
Confindustria
 Bergamo
Confprofessioni
Coopfond
 Legacoop
 nazionale
Cremonini
Danone Company
Day Ristoservice
Edenred
Elettra Sincrotone
 Trieste
Enel
ERG
Esselunga
Farmindustria
Federalberghi
Federdistribuzione

FederlegnoArredo
Federmanager
Federmeccanica
Femca-Cisl
Fiabilis
Fim-Cisl
Fincantieri
Fipe
Fisascat-Cisl
Fondazione Bruno
 Kessler
Fondazione Fai-Cisl
Gi Group
Heineken
Ifoa
IHI Charging Systems
 International
Inail
Lavoropiù
Manageritalia
Manpower
Manutencoop
MCL
Randstad Italia
Sanofi
Scuola Centrale
 Formazione
SNFIA
Sodexo Motivation
 Solutions Italia
Synergie Italia
UBI Banca
UGL
Umana
unindustria Reggio 

Emilia
Well Work
World Employment
 Confederation
W. Training

Costruiamo insieme

MICHELE TIRABOSCHI 
Responsabile scientifico • tiraboschi@unimore.it
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    @EMassagli

FRANCESCO SEGHEZZI
Presidente Fondazione ADAPT
francesco.seghezzi@adapt.it 
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    @SilviaSpattini

www.adapt.it •     @adaptland

http://www.adapt.it
mailto:segreteria%40adapt.it?subject=
https://www.instagram.com/adaptland/
https://twitter.com/adaptland
http://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi
https://www.facebook.com/adaptland/
mailto:tiraboschi%40unimore.it?subject=
https://twitter.com/Michele_ADAPT
mailto:emmanuele.massagli%40adapt.it?subject=
https://twitter.com/EMassagli
https://twitter.com/EMassagli
mailto:silvia.spattini%40adapt.it?subject=
https://twitter.com/EMassagli
http://www.adapt.it


ASSOCIARSI AD ADAPT
Benefici per i soci:
• L’apposizione del logo/nome della società socia nella 

sezione “partners” del sito www.adapt.it, nonché in 
tutto il materiale informativo che viene divulgato 
nel corso delle iniziative organizzate da ADAPT e 
in tutte le nostre pubblicazioni (sia cartacee che in 
formato ebook)

• La ricezione in omaggio delle numerose pubblicazioni 
promosse da ADAPT e dal Centro Studi Internazionali 
e Comparati DEAL della Facoltà Marco Biagi 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, tra le 
quali la rivista scientifica trimestrale Diritto delle 
Relazioni Industriali (Giuffrè) e il Rapporto Annuale 
sulla Contrattazione

• La partecipazione a seminari tecnici riservati, 
organizzati esclusivamente a favore dei Soci

• La fruizione di agevolazioni rilevanti sui nostri corsi di 
formazione a mercato e sui pareri legali

• L’accesso agli archivi delle pubblicazioni di ADAPT
• La partecipazione gratuita dei nostri ricercatori junior 

a un massimo di tre convegni all’anno (senza 
compenso, solo rimborso spese)

• La possibilità di avere un legame diretto con il gruppo 
di collaboratori di ADAPT (per domande brevi “a 
sportello”, per la partecipazione a bandi europei, 
per la redazione di emendamenti legislativi etc...) 
e con gli altri Soci

• La possibilità di attivare una borsa di studio per un 
percorso di dottorato per l’inserimento presso la 
propria struttura di un giovane universitario

• Ricezione periodica di una newsletter video riservata 
esclusivamente ai Soci

• Accesso riservato ad una area di collaborazione  su 
moodle

LE NOSTRE ATTIVITÀ FORMATIVE...
• Diritto, mercato del lavoro e delle risorse umane
• La grande trasformazione del lavoro
• L’organizzazione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego
• Contrattazione collettiva di primo e secondo livello
• Struttura, funzione e contenuti della contrattazione aziendale
• Tipologie contrattuali
• Il sistema degli ammortizzatori sociali
• Gli incentivi alle assunzioni
• Apprendistato: teoria e gestione
• La gestione dei tirocini formativi e di orientamento
• Garanzia giovani
• Le esternalizzazioni e la rete: appalto, logistica e altre forme 
di esternalizzazione
• Il contratto di rete e la gestione del personale: distacco e 
codatorialità
• La certificazione dei contratti con focalizzazione anche 
sui lavori in luoghi confinati e/o a sospetto di inquinamento
• Dirigenti e formazione aggiuntiva
• Le ispezioni, il contenzioso del lavoro e la difesa della 
impresa
• Profili applicativi: esternalizzazioni (somministrazione, 
appalto, distacco)
• Formazione e Fondi Interprofessionali
• Placement, tecnologie e strumenti per il recruitment, 
ricerca di lavoro e partenariati
• Tecnologie per la collaborazione e la formazione online
• Bilancio delle competenze
• Certificazione delle competenze
• Progettazione di bandi europei (posizionamento, 
ricerca partner, presentazione proposta, gestione e 

rendicontazione)
• Inglese per il mercato del lavoro

• Formare e gestire la leadership
• La scoperta del talento in azienda

• Lavoro e Relazioni industriali in Industry 4.0
• Sharing Economy

• Welfare e Wellness aziendale
• Alternanza formativa: alternanza scuola-lavoro

...E CONSULENZIALI
RISORSE UMANE

• Progettazione di percorsi di alta 
formazione e apprendistato di III° Livello 

ed individuazione delle forme di incentivo 
disponibili a livello regionale, nazionale e 

comunitario
•  Cooperazione con uffici placement universitari 

per la ricerca e l’attivazione di giovani ad elevato 
potenziale da inserire in percorsi di alta formazione

• Orientamento e mentoring anche all’interno di 
Scuole e Università

• Gestione e attivazione di tirocini formativi anche ai fini 
dell’ottenimento di incentivi regionali, nazionali ed europei

•  Partecipazione e progettazione di iniziative per la costituzione 
di Academy Aziendali e Corporate University

•  Co-progettazione di percorsi di alternanza in collaborazione 
con Scuole, Università, Istituzioni e parti sociali.

• Placement post-PhD, post-universitario o post-scolastico
• Gestione piani di sviluppo delle risorse umane

• Gestione della flessibilizzazione del lavoro (Lavoro agile)
• Supporto nel passaggio verso nuove logiche produttive (Industry4.0)

• Gestione di motivazione e talento in azienda
• Bilancio delle competenze
RICERCA
• Ricerche ad hoc, nazionali o comparate, sui temi del lavoro e delle 

relazioni industriali
CONSULENZA LEGISLATIVA/ISTITUZIONALE
• Progettazione e drafting legislativo
• Lobby di alto profilo sui temi del lavoro
• Relazioni istituzionali
• Supporto nel rapporto con le parti sociali
CONSULENZA LEGALE
• Assistenza e consulenza in materia di certificazione dei contratti
• Redazione di modelli di contratti di lavoro 
• Consulenza legale – giudiziale e stragiudiziale – sui temi del lavoro 

pubblico e privato, anche con riferimento ai profili previdenziali e 
assistenziali

CONSULENZA IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
• Supporto nella stesura di contratti collettivi di primo e di secondo 

livello
• Accesso ad un database con più di 1200 contratti collettivi di primo 

e secondo livello
• Premi di risultato
CONSULENZA IN MATERIA DI WELFARE E WELLNESS
• Progettazione di piani di Welfare 
• Gestione di rapporti con lavoratori con malattie croniche
COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E RAPPORTI CON I MEDIA
• Progettazione di campagne comunicative
• Gestione di account social aziendali
• Aggiornamento siti internet aziendali
CASA EDITRICE 
• Supporto nella scrittura ed in tutte le attività di redazione di manuali 

specialistici sui temi del lavoro, della comunicazione e delle relazioni 
industriali

• Supporto nelle attività di elaborazione ed editing di un libro
• Supporto nella gestione di una newsletter e di un bollettino
SERVIZI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO
• Traduzione di manuali tecnici sui temi del lavoro, della 

comunicazione e delle relazioni industriali
• Stesura di contratti di lavoro in più lingue
BANDI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
• Consulenza e progettazione su bandi nazionali e internazionali
• Consulenza nella costruzione di reti di partenariati nazionali ed 

internazionali
• Supporto nella gestione di rapporti internazionali

E’ possibile organizzare percorsi formativi presso la sede indicata dal 
committente e richiedere consulenze e/o percorsi formativi personalizzati.
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it, 
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