Lavoro e innovazione: nuove metodologie di lavoro

Smart working. Al lavoro da casa / Aa.vv. - IlSole24Ore , 2020

L'emergenza che sta colpendo il Paese ha portato prepotentemente alla
ribalta lo Smart Working. Lavorare da remoto, infatti, è diventato non più
soltanto una misura di modernità e conciliazione, ma per molti una
necessità se non addirittura un obbligo.

Fatti non foste a viver come robot. Crescita, lavoro, sostenibilità:
sopravvivere alla rivoluzione tecnologica/ Marco Magnani . – UTET, 2020
Intelligenza artificiale e big data, realtà aumentata e Internet delle Cose,
blockchain e criptovalute, biotecnologie e nanomateriali... Un viaggio tra
le innovazioni nell'economia globale e nel mondo del lavoro, alla ricerca
di una strada di crescita sostenibile: migliorare la vita dell'uomo
nonostante i robot.

Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro. Dalla passione
al lavoro dei tuoi sogni / Andrea Benedet. - [S.l.] : Giunti, 2018.
E se la crisi fosse l'inizio di una riscossa personale? Per avviare il proprio
''frugal business'' e diventare capi di se stessi, un capitale non serve.
Possono bastare 1.000 euro e questo manuale, operativo al 100%, che
spiega come trasformare una passione, una competenza o una serie di
abilità in una piccola attività remunerativa. Il primo manuale pratico che
aiuta a trasformare una buona idea nel cassetto in un business di successo.

I mestieri del videogioco : le figure professionali di un mercato del
lavoro in espansione/ Accademia Italiana Videogiochi. - Dino
Audino, 2019.
BB.794.8.MEST
Il videogioco, considerato ormai l’ottava arte, è oggi uno dei mercati e
delle industrie culturali in più forte espansione nel mondo. Questo
manuale offre una panoramica completa di tutte le professioni
coinvolte nella produzione di un videogioco, tracciando un quadro
esaustivo degli sbocchi occupazionali concreti e delle loro potenzialità.

Il lavoro : nel 21. secolo / Domenico De Masi. - Einaudi, 2018
BB.331.12.DEMA
Che cosa è stato il lavoro e che cosa sarà? Domenico De Masi ricostruisce
le diverse interpretazioni teoriche del lavoro e ne passa in rassegna le
trasformazioni concrete: dalla schiavitú alla rivoluzione industriale fino al XXI
secolo.

#GalateoLinkedin : educazione civica, identità digitale e mondo
del lavoro / Valentina Marini, Giada Susca. - Giunti, 2018.
BB.302.231.MARI.
La crescita del digitale modifica giorno dopo giorno tendenze e
comportamenti anche nel mondo del lavoro. Questo progresso, pur
essendo un bene per l'umanità, rischia talvolta di determinare un
peggioramento nella qualità della vita. Emerge allora l'esigenza di
diffondere e promuovere la conoscenza e la consapevolezza sull'utilizzo
degli strumenti digitali, nel rispetto del prossimo e di sé stessi.

Inventati il lavoro : sopravvivere alla fine del posto fisso e svegliarsi ogni
mattina con il sorriso / Jacopo Perfetti. - Feltrinelli, 2017.
BB.331.12.PERF
All'interno di questo libro Jacopo Perfetti propone un percorso pratico e
originale per creare la propria professione attraverso centinaia di strumenti
e consigli che l'autore ha appreso dalla sua esperienza di imprenditore e
docente universitario, dai suoi stessi errori e dalla storia illuminante di
personaggi che hanno elaborato grandi pensieri e fatto cose incredibili.

Al posto tuo : così web e robot ci stanno rubando il lavoro
Riccardo Staglianò. - Einaudi, 2016
BB.331.137.STAG.
P come Posto, il tuo posto di lavoro. Quello che internet e le macchine si
portano via. Ieri la tecnologia sostituiva i colletti blu, oggi quelli bianchi. E
domani?

Right or wrong? At work. Smaschera i tuoi 101 errori più frequenti sul
lavoro e migliora il tuo inglese per sempre / David Dickens ; Emanuela
Siano / Edizioni Gribaudo , 2015
At Work è il libro che ti serve per dar prova di un inglese impeccabile al
lavoro, dalle telefonate alle presentazioni, dalle e-mail alle lettere. 101
errori e tante soluzioni per non ripeterli più e molto altro ancora .

English al lavoro / John Peter Sloan. -Mondadori , 2013

“Se vuoi (o devi…) lavorare in inglese, questo è il libro che fa per te.
Tutto quello che considero indispensabile è qui dentro”. Peter Sloan

Adesso basta. Lasciare il lavoro e cambiare vita. Filosofia e strategia
di chi ce l'ha fatta. - Simone Perotti / Chiarelettere , 2011

Un lavoro, una carriera manageriale invidiabile già a soli 30 anni… e ogni
agio che tutti vorremmo. Possono bastare per vivere? La domanda
sembra assurda, da matti, si potrebbe azzardare, eppure c’è chi la
risposta l’ha data, dicendo basta a tutto questo, un basta definitivo che
ha voltato le spalle allo stress quotidiano di rincorsa al successo perché ha
preferito vivere ed essere felice.

Il diritto e la dignità dei lavoratori.

Why You? / James Reed. - Giunti , 2016

Un colloquio di lavoro può davvero cambiarci la vita. È quindi
indispensabile prepararsi al meglio per affrontarlo nel modo giusto: James
Reed svela i significati nascosti nelle domande più frequenti e dà preziosi
suggerimenti per trovare la strategia vincente, superare il colloquio ed
essere assunti.

Umanità in rivolta : la nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità
Aboubakar Soumahoro. – Feltrinelli, 2019
BB.331.62.SOUM
Aboubakar Soumahoro difende i diritti dei lavoratori. Arrivato in Italia dalla
Costa d’Avorio più di vent’anni fa, ha conosciuto da vicino le insidie di un
tessuto civile sempre più logoro e incapace di garantire i diritti minimi di
ogni essere umano.

La violenza di genere : i reati di genere, i delitti relazionali, le
discriminazioni nel mondo del lavoro ; le reti antiviolenza territoriali, la
protezione della vittima dopo la richiesta di archiviazione ; la formazione
della prova: l'ascolto della vittima ; misure cautelari e misure di sicurezza:
il divieto di avvicinamento alla P.O., la valutazione del rischio di recidiva, i
protocolli di risk assessment ; la protezione della vittima dopo la
condanna ; il risarcimento del danno da violenza di genere, la legge
sugli orfani di femminicidio / Di Fabrizio Filice. - Milano : Giuffrè Francis

Lefebvre, 2019
BB.345.45.FILI

I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro /
Anna Simone. - Einaudi, 2014
BB.305.4.SIMO
Tra storie di vita e pensieri, ventuno donne autorevoli raccontano il
proprio percorso, per dimostrare quanto le loro singole biografie, le loro
esperienze e le loro scelte siano irriducibili alle narrazioni di superficie
che, per fortuna o per sfortuna, a seconda delle circostanze, toccano
l'universo femminile.

Mobbing : psicopatologia del lavoro /
Antonio Lo Iacono . - Alpes Italia, 2018
BB.158.72.MOBB
Il libro è il prodotto collettivo di psicologi, psichiatri, medici del lavoro,
giuristi che in questi ultimi quindici anni hanno riflettuto sulle
problematiche relazioni interpersonali sul lavoro e sulle perverse forme di
aggressività esistenti a causa di un clima organizzativo inadeguato sia
negli enti pubblici che nelle aziende.

Toglimi le mani di dosso. Una storia vera di violenze e ricatti sul lavoro
Olga Ricci . - Chiarelettere , 2015

Questo libro parla di noi, dell'Italia e del potere nelle relazioni e nei luoghi
di lavoro. Della pigrizia mentale, di una rimozione collettiva e soprattutto
della persistente disparità tra gli uomini e le donne, che continuano a
essere penalizzate a livello economico e sociale

Non è lavoro, è sfruttamento
Marta Fana . - Laterza , 2019

In Italia il canto costante è che il lavoro 'non c'è': però è lo stesso paese
dove si chiede di lavorare gratis o senza tutele. Il tutto con spaventevoli
ricadute culturali sul lavoro come merce degradata, una svalutazione
umana e professionale che riguarda tutti…

Donne al lavoro
Maria Letizia Pruna ; M. Letizia Pruna .-Il Mulino , 2010

Le donne che lavorano sono senz'altro più numerose rispetto al passato,
ma sono migliorate anche le loro condizioni. Il libro spiega come è
cambiato il lavoro delle donne e come sono cambiate le donne che
lavorano, le loro aspirazioni professionali, le aspettative di carriera, e
illustra i problemi che tali cambiamenti pongono all'organizzazione del
lavoro e della società.

Il colloquio strategico in azienda : manuale della comunicazione
efficace nel mondo del lavoro

Salvatore D'Andrea, Giorgio Nardone. - Ponte alle Grazie, 2015
BB.658.452.DAND
Il colloquio di lavoro è un momento fondamentale per tutte e due le parti
in causa: per chi cerca un talento, si tratta di selezionare in breve tempo
la persona giusta che occuperà un ruolo, risolverà problemi, si inserirà in
una struttura, produrrà ricchezza per l'azienda che lo ha ingaggiato.

Il lavoro non è un posto / Lorenzo Cavalieri. - Vallardi, 2015
BB.331.34.CAVA.
Quale sarà il mestiere di mio figlio? Quali attitudini professionali dovrà
sviluppare? Come posso aiutarlo nelle sue scelte?
Il lavoro non è un posto offre risposte puntuali e costruttive per orientarsi
in un mondo ormai privo delle certezze e delle garanzie del passato. Il
lavoro è diventato un viaggio, talvolta avventuroso, dove le parole
d’ordine sono: competenze, competizione, imprenditorialità, creatività,
network.

Metodi e tecniche della facilitazione esperta. Coinvolgere, aiutare,
attivare le persone e i gruppi nel lavoro, nei conflitti, nel sociale

Pino De Sario / Pisa University Press Srl , 2014

E' rivolta principalmente ai gruppi coinvolti in relazioni conflittuali
dovute a
dissensi, malesseri ed altre criticità che rendono difficile lo
scambio consultivo e prendere decisioni. La facilitazione esperta si
presenta come una nuova capacità strategica, figlia della complessità
e di forme di pensiero duale e pendolare

Storia e coscienza del precariato
Diego Fusaro / Bompiani , 2018

Dopo il tramonto del vecchio capitalismo si è affermato il capitalismo
liquido e finanziario della new economy .
Un precariato lavorativo ed esistenziale: il nuovo paradigma non tollera
alcuna forma di stabilità e di etica comunitaria. È questo il teatro del
nuovo conflitto di classe nel quadro della mondializzazione: uno
scenario "tremendo, ma non irrimediabile."

ll tempo senza lavoro / i lavoratori di Agile ex Eutelia e Massimo Cirri. Feltrinelli, 2013.
BB.331.137.TEMP
I lavoratori dell’Agile ex Eutelia di Milano prima subiscono, poi
combattono. Ripercorrono le vicende vissute, le lotte, le angosce, e
soprattutto mettono a fuoco il tempo ‟non occupato”. Racconti, manuale
di sopravvivenza, libro. Ancora non sanno bene come chiamarlo. Libro è
troppo poco, non basta.

Schiavi di un dio minore. Sfruttati, illusi, arrabbiati: storie dal mondo
del lavoro di oggi/ G. Arduino ; L. Lipperini. - UTET , 2016

Giovanni Arduino e Loredana Lipperini smascherano gli inganni del
nostro tempo, in cui la vita lavorativa si fa ogni giorno più flessibile,
liquida, arresa: se la struttura legislativa del lavoro si smaterializza, tornare
a parlare di corpi, a far parlare le persone, è un modo per non
rassegnarsi e resistere

Il giorno dei colletti bianchi : la marcia dei quarantamila 30 anni dopo..
Luca Ponzi. - D. Piazza, 2010
BB.331.89.PONZ
La marcia dei quarantamila o dei quarantamila quadri FIAT fu una
manifestazione antisindacale[1] tenutasi a Torino il 14 ottobre 1980[2].
Migliaia di impiegati e quadri della FIAT sfilarono per le strade del
capoluogo piemontese in segno di protesta contro i picchettaggi che
impedivano loro, da 35 giorni, di entrare in fabbrica.

Fame di lavoro : storie di gastronomia operaia : Torino,
Palazzo Lascaris, 26 maggio-22 luglio 2016] / a cura di
Gianpaolo Fassino, Davide Porporato. - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, 2016
BB.394.12.FAME

L’archivio raccoglie storie di operai che hanno vissuto gli anni
della transizione del sistema produttivo piemontese, avviato nelle
piccole boite di paese e maturato nei grandi impianti industriali.

Il lavoro spiegato ai ragazzi -e anche ad alcuni adulti- /
Pietro Ichino. - Milano : Mondadori, 2013

Diego e i diritti dei lavoratori / di Flaminia Fioramonti ; disegni di
Rachele Lo Piano. - Roma : Sinnos, 2010.
RR.344.01.FIOR

La narrativa

Ipotesi di una sconfitta / Giorgio Falco. - Torino : Einaudi, 2017
BB.853.91.FALC

Il costo della vita : storia di una tragedia operaia /
Angelo Ferracuti. - Torino : Einaudi, 2013
BB.363.11.FERR

Il commesso / Bernard Malamud ; traduzione di Giancarlo Buzzi ;
prefazione di Marco Missiroli. - Roma : Minimum Fax, 2013.
MMB.813.5.MALA

Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese
Aldo Nove. - Einaudi, 2006
BB.853.91.NOVE

Il mondo deve sapere : romanzo tragicomico di una telefonista
precaria /
Michela Murgia. – Isbn, 2006
BB.853.91.MURG

Vita precaria e amore eterno / Mario Desiati. - Mondadori, 2006
BB.853.91.DESI.

Articolo 1 : racconti sul lavoro /
Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2009
BB.853.91.ARTI

La danza di Leela / Hari Kunzru. - Einaudi, 2007
BB.823.91.KUNZ

Stupore e tremori / Amélie Nothomb. –
Voland, 2001, stampa 2002
BB.843.91.NOTH

Scavare una buca / Cristiano Cavina. - Milano : Marcos y Marcos,
2010.
MMB.853.91.BASE.

Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo. - EL, [2001
RAD.DADA.
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