Sara Abdel Masih
Dal mobbing alla svolta : come trasformare momenti
diffficili in trampolini di lancio
Milano : Mind, 2021

Questo libro parla di
mobbing. In particolare
quel tipo di mobbing che
si accanisce sulle donne
nel mondo del lavoro. Il
testo offre un protocollo
da seguire e soluzioni
pratiche, concrete ed
efficaci per tutti, non
soltanto per chi ne
è vittima. È importante
sapere cos'è il mobbing,
imparare a riconoscerlo,
in modo da trasformarlo
in una sfida dalla quale
uscire vincitori a testa
alta.

Tullio Avoledo
Lavoro da morire : racconti di un'Italia sfruttata
Torino : Einaudi, 2009
Questi undici racconti che
prendono spunto da storie
autentiche nascono
dall'esigenza di uscire
dall'emergenza di casi quali
il lavoro nero,
disoccupazione, precarietà,
morti bianche,
per avvicinarsi a storie di
vita ed esperienze
professionali di donne
e uomini che hanno
lavorato, lavorano
o vorrebbero farlo,
che hanno da raccontare
vicende di ordinario sopruso
o di quotidiana fatica spesa
a difendere diritti che con
grande facilità finiscono
calpestati.

Simonetta Vernocchi
Stalking : un fenomeno sommerso Milano :
Lupetti, 2020
Lo stalking è un fenomeno che
difficilmente verrà denunciato
soprattutto se si verifica in
ambito famigliare. Parlare di
stalking è parlare di controllo, di
gelosia, di possesso e non ultimo
di violenza. Nella prima parte
analizzeremo i dati della
letteratura, nella seconda il
comportamento controllante alla
luce delle recenti
classificazioni, la psicodinamica
dell'ipercontrollo, della gelosia,
del possesso e dell'evoluzione
violenta dello stalker.
Infine, ci occuperemo della
psicodinamica della vittima,
in modo da capire come mai
alcune relazioni famigliari,
amicali, sentimentali veramente
tossiche si protraggono per anni
nonostante la sofferenza in chi ne
resta invischiato.

Monica Ruffato
Il lavoro dei bambini :
storie di vita e di movimenti oltre il lavoro minorile
Portogruaro : Nuova dimensione, 2006

Un libro che entra nella
controversa questione del
lavoro minorile a partire da
racconti ed esperienze di
coloro che lo vivono sulla
propria pelle,
ma anche di coloro che
non tendono a
scandalizzarsi di fronte al
fenomeno e che si
interrogano piuttosto sui
significati che
attribuiscono al lavoro,
sull'apporto della propria
esperienza nella società
nella quale vivono,
sul ruolo sociale che
giocano.

La biblioteca Bertoliana presenta suggerimenti di lettura
dedicati ,di volta in volta, a un tema diverso.
Questo percorso di lettura è stato curato
da Maraviglia Luamba, volontaria del Servizio Civile.
Cliccando sul titolo del libro si potrà effettuare la
prenotazione online

Daniele Segre
Vivere e morire di lavoro : Feltrinelli, 2012

Tra i volti e le voci dei
lavoratori che sono i
protagonisti indiscussi del
cinema di Daniele Segre,
tra Dinamite e Sic Fiat
Italia, passando per Asuba
de su serbatoiu e Morire
di lavoro, scorre un
ventennio di
controrivoluzione dei
diritti in Italia.
Daniele Segre ha costruito
negli anni con rigore e
coerenza un cinema che
non solo documenta il
lavoro come terreno del
conflitto sociale ma ci
aiuta a comprenderne la
complessa realtà
personale e collettiva.
Pietro Ichino
L'intelligenza del lavoro : quando sono i lavoratori
a scegliersi l'imprenditore
Milano : Rizzoli, 2020

Pietro Ichino ci propone in
queste pagine un modo per
uscire dalla grande crisi che
incombe nel nostro Paese:
dotare di servizi di
orientamento professionale e
di formazione i lavoratori. Per
uscirne è importante che i
lavoratori si considerino parte
di un "mercato dell'intrapresa",
nel quale hanno interesse ad
allargare il più possibile la
concorrenza tra gli imprenditori
indigeni e stranieri sul versante
della domanda di manodopera.
Per questo c'è bisogno di un
sindacato capace di assumere
come proprio il mestiere di
intelligenza collettiva dei
lavoratori e al tempo stesso di
essere partner dell'imprenditore
nella progettazione di nuove
forme di organizzazione
aziendale e di spartizione dei
frutti dell'impresa.

Marta Fana , Simone Fana
Basta salari da fame! / Roma : GLF Laterza, 2019

Questo libro spiega perché
l’Italia non cresce da oltre 25
anni e diverse generazioni non
hanno mai conosciuto un
periodo di economia in salute e
di benessere.
Una storia internazionale,
ma anche una storia italiana
fatta da poche certezze che
hanno caratterizzato la politica
economica italiana negli ultimi
tre decenni.
Tra queste vi è la svalutazione
salariale, perseguita con tenacia
e costanza da tutti i governi che
si sono succeduti dal 1992
a oggi. È dentro questo
obiettivo politico che bisogna
ricondurre non soltanto i
processi di riforma del mercato
del lavoro e delle relazioni
industriali, ma anche quelli di
ristrutturazione che hanno
contrassegnato il settore
privato quanto quello pubblico.

Michael D. Watkins
I primi 90 giorni :
strategie manageriali per avere successo in un nuovo lavoro
Ed. aggiornata e ampliata Milano : Hoepli, 2019

In questo volume aggiornato,
Michael D. Watkins propone
strategie raggiungere
qualsiasi livello nella
carriera di un manager.
Watkins, un esperto
riconosciuto in materia e
consulente di direzione per
diversi tipi di imprese,
rivolge l'attenzione anche
all'ambiente professionale
dei nostri giorni,
in cui i manager non solo
devono affrontare transizioni
più frequenti ma devono
anche far fronte ad
aspettative sempre più
stringenti nei nuovi ruoli che
assumono.

Lucia Nacciarone
Compendio di sicurezza sul lavoro Napoli :
Simone,2020

La sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro è un settore al
quale, da sempre, si rivolge
particolare attenzione
legislativa. Con il D.Lgs.
81/2008 (T.U della sicurezza sul
lavoro) si è provveduto a dare
sistematicità alla disciplina
della materia; oltre ad essere
state abrogate tutte le norme
incompatibili con il nuovo
assetto legislativo, sono state
introdotte numerose
innovazioni.
Il libro "Compendio di Sicurezza
sul Lavoro",tratta di questo:
offre un quadro completo e
organico della materia della
Sicurezza sul lavoro, illustrando
in sintesi e con chiarezza gli
istituti fondamentali e le
tematiche di maggiore
importanza ed attualità.

Kondo, Marie - Sonenshein, Scott
Lavorare con gioia ; traduzione di Barbara Ronca
Milano : Vallardi, 2020

Un libro speciale,
per raggiungere la felicità
realizzando la carriera che
vogliamo in perfetta armonia
con la nostra anima.
Marie Kondo, esperta e icona
globale di riordino,
ci spiega con tanti esempi
pratici come riorganizzare la
propria postazione, per passare
poi ai dati digitali, le email, il
tempo, le decisioni, la rete di
contatti, le riunioni e i team.
L'autrice con la collaborazione
di Scott Sonenshein offrono
suggerimenti per allargare la
sfera d’influenza del riordino
anche a capi e colleghi,
e coinvolgerli in un’operazione
che migliorerà la loro vita e avrà
effetti straordinari sulle sorti
dell’azienda.

