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FINALITÀ E PARTNERSHIP

ALTA FORMAZIONE

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

Adapt è una associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per
promuovere, in una ottica internazionale e
comparata, studi e ricerche nell’ambito delle
relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è promuovere un modo nuovo di
“fare Università”, costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra sedi della
alta formazione, mondo associativo, istituzioni e imprese.

In collaborazione con la Fondazione Marco
Biagi, Adapt ha promosso l’istituzione di
una Scuola di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro, oggi accreditata a
livello internazionale quale centro di eccellenza per la ricerca, lo studio e la formazione dei giovani nell’area delle relazioni industriali e di lavoro.

Frutto della collaborazione con il Centro
Studi Internazionali e Comparati, il Bollettino Adapt è una newsletter di aggiornamento sui temi del lavoro e delle relazioni
industriali liberamente consultabile all’indirizzo www.adapt.it.

Per realizzare i propri fini sociali Adapt opera:
• in regime di convenzione con il Centro
Studi Internazionali e Comparati e con la
Fondazione Marco Biagi dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
• fornendo assistenza tecnica alla Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, istituita con decreto direttoriale 22
febbraio 2005 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
• attraverso Adapt Servizi per le attività di
studio, ricerca e assistenza progettuale
strumentali al perseguimento dei propri fini
sociali;
• promuovendo partnership e reti internazionali in collaborazione con istituzioni internazionali, centri di ricerca e Università di
altri Paesi, anche al fine della partecipazione a bandi e progetti di ricerca internazionali e comunitari.

La Scuola di Alta formazione sviluppa attività di ricerca e, per il tramite del Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco Biagi,
convenzioni conto terzi anche in funzione
del reperimento dei fondi necessari a sostenere le molteplici attività formative della
Scuola, tra cui:
• una Laurea magistrale in Relazioni di
lavoro;
• una Scuola internazionale di Dottorato
in Relazioni di lavoro avviata nel 2006
mediante un accordo di programma e un
protocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
• un Master di primo livello in Operatore
del mercato del lavoro;
• numerosi Master di Alta formazione in
apprendistato ex articolo 50 del decreto
legislativo n. 276/2003;
• corsi di specializzazione e di aggiornamento nell’ambito del mercato del lavoro,
delle relazioni industriali e del diritto delle
risorse umane.

In collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, Adapt promuove inoltre le seguenti pubblicazioni:
• Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè);
• The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (Kluwer Law International);
• Collana Adapt – Fondazione Marco
Biagi (Giuffrè).
Un elenco delle nostre ricerche è reperibile all’indirizzo www.adapt.it.

OSSERVATORIO
LAVORO PUBBLICO
Nella ottica di avviare una convergenza
del mercato del lavoro pubblico con quello
del lavoro privato, Adapt ha promosso l’istituzione di un Osservatorio sul lavoro
pubblico che intende caratterizzarsi sia
come luogo di confronto tra esperti del
settore sia come strumento utile alla innovazione e al coordinamento legislativo e
amministrativo.

