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Le forme della flessibilità: i contratti di lavoro 
"non standard" nella legislazione italiana 

 
 
 

Gentile Amica ed Amico, 
 

la invitiamo al terzo incontro del Corso "Lavoro e flessibilità dell'occupazione. Se il 
lavoro non è una merce..." dedicato alle forme della flessibilità, che si terrà sabato mattina 
21 gennaio alle ore 9,30 a Bologna, Convento di San Domenico. 
Interverrà 

il prof. Andrea Lassandari, 
docente di diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

 
In vista dell'appuntamento le inviamo una rassegna dei principali rapporti di lavoro 
flessibili, con i link alle diverse fonti normative. Potrà così "viaggiare" in questo mondo 
complesso secondo le sue personali esigenze.  Per l'aspetto critico-riflessivo uniamo un 
saggio del prof. Luciano Gallino. 

 
Un partecipante al Corso, il dott. Sandro Frabetti, ci ha fatto avere alcune riflessioni 
sull'evoluzione   dell'organizzazione  del  lavoro,  che  siamo  ben  lieti  di  mettere  in 
circolazione. 

 
Ai presenti verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione. L'aspettiamo e le 
inviamo un cordiale saluto. 

 
Il Presidente Il Vice Presidente Il Responsabile dei Seminari dell'Istituto 
Domenico Cella Piero Parisini           Gianluigi Chiaro 

 
 
 

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"). 

 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente 
dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti  sull a  rete,  da  rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  e 
servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e 
particolarmente   per   l’invito   ad   incontri   e   convegni   di   studio,   l’invio   di   documentazione   ed 
informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di 
comunicazione  a  terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni  momento  l’  interessato  può  richiederne  la 
rettifica  o  la  cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente  normativa  sulla  privacy. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 
40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito 
dell’Istituto). 

 


