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Il Psc Per Lavori Edili E Stradali Con Aggiornamento Online
Thank you utterly much for downloading il psc per lavori edili e stradali con aggiornamento
online.Maybe you have knowledge that, people have look numerous period for their favorite
books next this il psc per lavori edili e stradali con aggiornamento online, but stop happening
in harmful downloads.
Rather than enjoying a good ebook as soon as a cup of coffee in the afternoon, on the other
hand they juggled later than some harmful virus inside their computer. il psc per lavori edili e
stradali con aggiornamento online is manageable in our digital library an online admission to
it is set as public correspondingly you can download it instantly. Our digital library saves in
merged countries, allowing you to acquire the most less latency epoch to download any of our
books once this one. Merely said, the il psc per lavori edili e stradali con aggiornamento
online is universally compatible gone any devices to read.
SCHEDULOG 2 ‒ Sicurezza nei cantieri edili La sicurezza in cantiere: organizzazione generale,
figure, ruoli e responsabilità SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si
applica il D.lgs 81 del 2008 FIGURE PROFESSIONALI DEL CANTIERE EDILE (455)
COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI: quando serve e cosa fa LA NOTIFICA
PRELIMINARE per la Sicurezza nei Cantieri Edili: quando serve e cosa contiene
Corso completo di CerTus - Lez#01 - Creazione documenti e compilazione Dati generali
Cantiere: Come compilare i documenti per la sicurezza secondo il protocollo Covid-19
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Sicurezza Cantieri Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo CANTIERI EDILI E
CORONAVIRUS: le linee guida del Ministero a seguito del COVID-19 Come aggiornare il PSC
all Emergenza COVID-19 Come avere tanto lavoro in edilizia A che serve la Scia Edilizia?
(Segnalazione Certificata Inizio Attività) 3 errori che nei preventivi edili non devi mai fare.
Corso online: Salute e sicurezza sul lavoro - Formazione Generale - Il Rischio (parte 1)
Aziende: misure di prevenzione e protezione Covid-19 - Sicurezza Luoghi di Lavoro Quanti
documenti occorrono per realizzare un cantiere? Tutor Blumatica Pitagora: Computo EDILIZIA
e CORONAVIRUS: le indicazioni dell'ANCE per i cantieri edili e la sicurezza dei lavoratori
CANTIERI EDILI E CORONAVIRUS: la Fase 2 e il Protocollo di Sicurezza per il COVID-19 che
cosa è il POS in 4 slide
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committenteRRC Group D
Practice Set in Bengali ¦ Railway Group D 15 Practice set PDF+BOOK ¦ By Bandhu Tutorial
Videoguida piano operativo di sicurezza
Sicurezza sul lavoro - Parte 35 - DLgs 81 / 2008 - tutorialRiprese per avanzamento lavori
cantiere edile Cantieri temporanei o mobili PIANI PER LA SICUREZZA: IL POS (193) Rischi
caduta in edilizia - CPT Como Il Psc Per Lavori Edili
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è invece il documento che il coordinatore per la
progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima
dell iniziodei lavori in un cantiere edile.
PSC e POS: redazione, obblighi e responsabilità ...
Chi redige il PSC e quando è obbligatorio. Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la
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sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e
comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono ...
Piano sicurezza e coordinamento (PSC) ¦ BibLus-net
Descrizione pubblicazione. Obblighi e prescrizioni operative, Cronoprogramma lavori, Schede
di sicurezza, computo dei costi della sicurezza. Due esempi di Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) che il CSP e il CSE possono più frequentemente dover redigere nella
propria attività professionale: sono i PSC necessari per tipologie diverse di nuove edificazioni
(villino, scuola, palazzina ...
Il PSC per lavori edili e stradali ¦ DEI - ecommerce
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online PDF Massimo Caroli,Carlo Caroli.
Questa pubblicazione contiene due esempi di Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che
il CSP e il CSE possono più frequentemente dover redigere nella propria attività professionale:
sono i PSC necessari per tipologie diverse di nuove edificazioni (villino, scuola, palazzina
residenziale) e per ...
Pdf Online Il PSC per lavori edili e stradali. Con ...
2.1.1 Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità;
i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
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prescrizioni dell
elementi: …..

art. 15 (misure generali di tutela). 2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti

FORUM SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
Il PSC per una ristrutturazione di appartamento. Il PSC per una ristrutturazione di
appartamento in cui siano presenti più imprese e/o lavoratori autonomi (anche non
contemporaneamente) contiene generalmente i seguenti elementi: l identificazione del
cantiere e la descrizione sintetica dell opera;
Come fare il PSC per una ristrutturazione di appartamento ...
Sappia il committente che il coordinatore per la sicurezza non deve produrre carta o sfoggiare
nel PSC la enciclopedia dei rischi del cantiere edile, cosa che ha avuto modo di mettere in
evidenza ...
I quesiti sul decreto 81/08: l obbligo del PSC nei...
5. durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza. La redazione del PSC è esclusa in caso di
lavori la cui esecuzione è immediata e necessaria per la risoluzione di situazioni di emergenza.
POS e PSC: differenze. La principale differenza tra POS e PSC è determinata dalle circostanze
in cui si richiedono tali documenti: - il POS serve a ...
POS e PSC: quali sono le differenze e quando servono
Il committente o il responsabile dei lavori (RL) trasmette Il Piano di Sicurezza e
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Coordinamento (PSC) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando è obbligatorio
Una guida per il committente e per il responsabile lavori Cantieri temporanei o mobili,
modifiche al Dlgs 81/2008 Modelli Semplificati di Pos, Psc,Pss, Pss e Fascicolo dell'Opera.
SICUREZZA CANTIERI LAVORI EDILI
Il CSE, in corso d opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il fascicolo di cui
all art. 91 comma 1, lett. b), completo dell elaborato tecnico della copertura, se previsto,
per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine
dell attività di cantiere, consegna al Committente o al ...
Responsabilità del CSE e corretta applicazione del PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più
imprese anche non contemporaneamente, sia in caso di lavori pubblici che privati ed
indipendentemente dalla durata dei lavori. Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore
sicurezza in fase di progettazione (CSP); in caso di lavori privati non soggetti a permesso di
costruire e comunque di importo inferiore a € 100.000 è redatto dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
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Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori edili
Read PDF Il Psc Per Lavori Edili E Stradali Con Aggiornamento Online nuove edificazioni
(villino, scuola, palazzina ... Il PSC per lavori edili e stradali ¦ DEI - ecommerce Il PSC per una
ristrutturazione di appartamento. Il PSC per una ristrutturazione di appartamento in cui siano
presenti più imprese e/o lavoratori autonomi (anche non contemporaneamente) Page 5/21
Il Psc Per Lavori Edili E Stradali Con Aggiornamento Online
Scopri Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online di Caroli, Massimo, Caroli,
Carlo: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento ...
Con aggiornamento online de Massimo Caroli, Carlo Caroli: ISBN: 9788849630015 sur
amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Amazon.fr - Il PSC per lavori edili e
stradali. Con aggiornamento online - Massimo Caroli, Carlo Caroli - Livres
Pdf Download Il PSC per lavori edili e stradali. Con ...
- il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la
presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici.
L elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili...
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online è un grande libro. Ha scritto
l'autore Massimo Caroli,Carlo Caroli. Sul nostro sito web elbe-kirchentag.de puoi scaricare il
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libro Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online. Così come altri libri
dell'autore Massimo Caroli,Carlo Caroli.
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento ...
Piani di sicurezza e soggetti coinvolti. I principali strumenti a disposizione, per perseguire la
sicurezza sui cantieri, sono: 1 il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), è un documento
che contiene l'analisi e la valutazione dei rischi del cantiere che dovrà aprirsi, le procedure, le
misure preventive e protettive (ad esempio i dispositivi di protezione individuale: caschetto,
guanti ...
SICUREZZA: costi e obbligo coordinatore e piani nelle ...
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online: Amazon.es: Caroli, Massimo,
Caroli, Carlo: Libros en idiomas extranjeros
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento ...
Il PSC per lavori edili e stradali. Con aggiornamento online: Questa pubblicazione contiene
due esempi di Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che il CSP e il CSE possono più
frequentemente dover redigere nella propria attività professionale: sono i PSC necessari per
tipologie diverse di nuove edificazioni (villino, scuola, palazzina residenziale) e per la
costruzione di una strada ...
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Il Volume è un utile guida che illustra nel dettaglio tutti gli adempimenti di committente
dell opera, responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento nei cantieri edili,
dalla fase di progettazione in sicurezza dell opera fino alla corretta gestione esecutiva degli
appalti. In particolare, esso illustra ed analizza: i compiti e le responsabilità assegnati dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai committenti e ai responsabili dei lavori, siano essi privati che
pubblici, per la corretta impostazione, fin dalle fasi iniziali, della sicurezza nei cantieri edili; la
corretta gestione degli appalti, trattando i principali aspetti normativi riguardanti la materia,
dalla scelta dei contraenti ai costi della sicurezza, alle disposizioni in materia di responsabilità
solidale, agli aspetti di sicurezza del lavoro; le sanzioni (penali, amministrative e
complementari) ai cui vanno incontro le figure citate in caso di inottemperanza ai vari precetti
di legge; ed infine riporta le più recenti e significative sentenze esplicative di casi pratici
emesse dalla Cassazione Penale. Completa l opera un ampia Appendice contenente i
formulari utili al corretto adempimento degli obblighi previsti. STRUTTURA Capitolo 1 Definizione di Committente, Responsabile dei lavori e RUP 1.1 Il Committente. 1.2 Il
Responsabile dei lavori 1.3 Il RUP Capitolo 2 - Compiti e responsabilità 2.1 Misure generali
2.2 Nomina dei coordinatori 2.3 I documenti della sicurezza (PSC e Fascicolo dell Opera) e il
D.U.R.C. 2.4 Notifica preliminare 2.5 Verifica tecnico-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi Capitolo 3 - La gestione degli appalti 3.1 Appalti privati e appalti pubblici
3.2 Appalto genuino e non genuino. 3.3 Congruità degli appalti, scelta dei contraenti, costi
della sicurezza...... 3.4 La responsabilità solidale 3.5 Aspetti di sicurezza sul lavoro negli
appalti... Capitolo 4 - Il sistema sanzionatorio 4.1 Organi di vigilanza 4.2 Procedimento
ispettivo 4.3 Sanzioni penali, amministrative e complementari Capitolo 5 ‒ Casistica tratta
Page 8/15

Read Free Il Psc Per Lavori Edili E Stradali Con Aggiornamento
Online
dalla giurisprudenza di settore della Cassazione Penale 5.1 L interpretazione delle norme.
5.2 Sentenze della Corte di Cassazione, sezioni Penali Appendice: Formulario
Un vademecum pratico e completo studiato ad hoc per il coordinatore della progettazione che
consente una corretta valutazione dei rischi di cantiere e la individuazione dei costi della
sicurezza da inserire nel piano di sicurezza e coordinamento. Un documento fondamentale dal
punto di vista della sicurezza, come è stato sancito nel tempo da numerose norme e da una
serie di delibere dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici che sono intervenute per meglio
delinearne i contenuti. Nel libro si è cercato di privilegiare l'utilizzo di disegni, figure e foto
per rendere più facilmente comprensibili le diverse tipologie di rischi ai quali possono essere
esposti gli addetti, i comportamenti pericolosi che ancora si rilevano in numerosi cantieri e
soprattutto le modalità di apprestamento delle più idonee misure di prevenzione e protezione.
In conclusione una guida pratica estremamente utile per tutti i professionisti che si cimentano
nella stesura di questo documento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori edili.
L opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più recenti
modifiche, fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere
in ambiente di lavoro problematiche di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Destinatari
privilegiati sono dunque il datore di lavoro e il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e
Protezione) per quanto riguarda le aziende, il Coordinatore della Sicurezza per quanto
riguarda i cantieri. Il manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione nel quale
trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le informazioni e le linee guida
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di ausilio per l ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La presente edizione
si caratterizza per le novità, tra le altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera è articolata in 23
capitoli ed è corredata da un CD-Rom allegato contenente la documentazione di supporto ai
temi trattati nella parte espositiva.. I temi trattati sono: Il T. U. e la tutela dell integrità fisica
e della salute in ambiente di lavoro L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Il
sistema di sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli
appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di
infortunio La gestione della sicurezza: segnaletica di sicurezza e salute La gestione della
sicurezza: dispositivi di protezione individuale (DPI) La gestione della sicurezza: rilevazioni
infortuni e incidenti - Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e
ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti:
attrezzature a pressione La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La sicurezza degli
impianti: apparecchiature laser La sicurezza degli impianti: direttiva macchine I rischi per la
salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose Il medico competente Prevenzione
incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante La sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il
sistema sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.
Il Manuale Sicurezza 2013 è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e
risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione: destinatari privilegiati sono
il datore di lavoro e il R.S.P.P. Il Manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione
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per trovare non soltanto il riferimento normativo, ma anche tutte le informazioni e le linee
guida di ausilio per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Aggiornato ogni
anno alle più recenti novità normative, il volume è articolato in 23 capitoli ed è corredato da
un CD-Rom con la normativa di riferimento. Contenuti: Il sistema di sicurezza aziendale Il
documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli appalti e nei cantieri La gestione
della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio Segnaletica di sicurezza e
salute Dispositivi di protezione individuale (DPI) Rilevazioni infortuni e incidenti ‒ Statistiche
Apparecchi di sollevamento e ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici Luoghi a
rischio di formazione di miscele esplosive Luoghi a maggior rischio in caso di incendio
Attrezzature a pressione Serbatoi interrati Apparecchiature laser Direttiva macchine I rischi
per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose (Agenti fisici. Vibrazioni.
Campi elettromagnetici. Radiazioni ottiche artificiali. Agenti chimici. Agenti cancerogeni,
mutageni e teratogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione manuale dei carichi.
Videoterminali) La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Sostanze o
miscele pericolose Prevenzione incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante Il
medico competente Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema
sanzionatorio nel T. U. della sicurezza L'organizzazione pubblica per la sicurezza
Manuale Sicurezza 2011
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Il Manuale fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere
sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione; destinatari privilegiati sono il datore
di lavoro e il R.S.P.P. Si propone come lo strumento ideale e di immediata consultazione per
trovare sia il riferimento normativo sia tutte le informazioni e le linee guida utili per lo
svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza, aggiornati alle più recenti novità
normative.uida di ausilio per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza.
Contenuti: • Il sistema di sicurezza aziendale • Il documento aziendale di sicurezza e salute
• La sicurezza negli appalti e nei cantieri • La gestione della sicurezza: procedure aziendali,
ispezioni, seguiti di infortunio; segnaletica di sicurezza e salute; dispositivi di protezione
individuale (DPI); rilevazioni infortuni e incidenti - statistiche • La sicurezza degli impianti:
apparecchi di sollevamento e ascensori; impianti elettrici; luoghi a rischio di formazione di
miscele esplosive; luoghi a maggior rischio in caso di incendio; attrezzature a pressione;
serbatoi interrati; apparecchiature laser; direttiva macchine • I rischi per la salute e la loro
prevenzione • La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati • Sostanze e
miscele pericolose • Prevenzione incendi - Emergenze • Attività a rischio di incidente
rilevante • Il medico competente • Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza
• Il sistema sanzionatorio nel nuovo Testo Unico della sicurezza • Organizzazione pubblica
per la sicurezza - Normazione Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in
materia di: valutazione del rischio fulminazione, valutazione del rischio nel settore ospedaliero
e sanitario, definizione di lavoratori autonomi, verifiche periodiche delle attrezzature di
lavoro, qualificazione dei lavo-ratori degli ambienti confinati, rischio elettrico, segnaletica di
sicurezza e salute, sistema sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una interessante selezione della
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normativa portante della materia.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di
pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni; in particolare:
datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e
protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici
competenti e consulenti. Il libro fornisce infatti a tutti gli operatori del settore costruzioni le
nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo
nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni - sempre
utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla
sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli di comunicazione e modulistica
indispensabile. Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente
aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai
coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei
coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri,
precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Oltre a costituire un completo prontuario per l attività professionale, può costituire un testo
di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei
corsi di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.
A distanza di quattordici anni dall'emanazione del 494, e con l'avvento del Testo Unico per la
Sicurezza-Decreto Legislativo 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è sempre più
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un documento di fondamentale importanza per garantire la sicurezza sui cantieri e per
esprimere una giusta offerta per l'aggiudicazione dell'appalto. Con il 494, inoltre, per la prima
volta la sicurezza nei lavori di costruzione e ingegneria civile vedeva coinvolto in prima
persona il Committente e di conseguenza i suoi possibili delegati come il Responsabile dei
Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento (per gli appalti pubblici) che sono tenuti, a
loro volta, ad affidare gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
(CSP) e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Proprio sul CSP ricade
l'onere di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Un documento che racchiude in sé
tante e tali caratteristiche da aver attraversato, in questi quattordici anni di vita, una continua
evoluzione che l'ha portato a essere non più, e non solo, mero adempimento per rispondere a
un dettato legislativo, ma uno strumento applicativo di primaria importanza, che tanto meglio
sarà redatto tanto più darà luogo a Piani Operativi di Sicurezza (POS) che l'impresa affidataria
e l'impresa esecutrice sono tenute a redigere. Di qui l'importanza di questo testo che ha lo
scopo di accompagnare passo passo il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione a
mettere a punto un Piano di Sicurezza e Coordinamento con tutte le carte in regola. Ben
sapendo, comunque, che il Psc è un lavoro unico e nessun manuale può sostituirsi al
professionista impegnato in questo campo. Il CD Rom contiene gli esempi, in formato
Microsoft Word®, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento di cantieri edili e di ingegneria
civile riportati nel volume.
Una raccolta di 500 casi risolti dai più autorevoli esperti di ogni specifica area in cui si
articola la materia del lavoro conferisce alla prima edizione di Esperto Lavoro e sicurezza: le
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soluzioni il ruolo di efficace strumento per avere sempre a portata di mano le risposte e le
soluzioni alle più frequenti casistiche e problematiche che professionisti e aziende devono
affrontare nella quotidiana attività. La garanzia della competenza degli Autori, che
collaborano al servizio on-line di ESPERTO, l esaustività delle risposte fornite, l operatività
delle soluzioni proposte, i più trattati e importanti argomenti di attualità come Ammortizzatori
socili, Apprendistato, Lavoro accessorio, Malattia, Maternità, Orario di lavoro e sicurezza,
infine la semplicità di consultazione attraverso un dettagliato sommario alfabetico, fanno del
presente volume un opera di sicuro valore e di indubbia qualità. STRUTTURA: Tra i principali
argomenti presenti nel volume segnaliamo i seguenti: Ammortizzatori sociali Appalto di
manodopera e servizi Apprendistato Artigiani e commercianti Assegno per il nucleo familiare
Autonomia e subordinazione Assunzione e collocamento La disciplina del lavoro stagionale
Congedo matrimoniale Contributi previdenziali Dimissioni Disoccupazione Distacco Ferie
Festività Fondi pensione Lavoratori stranieri Lavoro a domicilio (telelavoro) Lavoro a progetto
Lavoro a tempo parziale Lavoro accessorio e occasionale Lavoro dei minori Lavoro domestico
Lavoro straordinario Licenziamento Malattia Maternità e paternità Orario di lavoro Permessi
e congedi Privacy Preavviso Reddito di lavoro dipendente Retribuzione Sicurezza sul lavoro
Sanzioni disciplinari Trattamento di fine rapporto
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