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È disponibile da oggi, 5 dicembre 2017, la prima edizione del
testo “ Lavoro Facile ”, Maggioli Editore, nato dalla
collaborazione tra Michele Amoroso ed Eufranio Massi. Solo il
primo volume di quella che, negli anni, diventerà una collana
dedicata all’analisi e alla raccolta delle novità nel mondo
del lavoro.
LAVORO FACILE 50 risposte a quesiti su:
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Agevolazioni e incentivi all’occupazione
Gestione del rapporto di lavoro
Ammortizzatori sociali
Risoluzione del rapporto di lavoro
È una raccolta di risposte a quesiti inerenti temi “caldi”
del mondo del lavoro da parte di uno dei più autorevoli
esperti del panorama giuslavoristico italiano: dalle novità
in materia di incentivi all’occupazione alla tutela delle
donne nel periodo protetto, dagli ammortizzatori sociali al
licenziamento, dalla gestione del rapporto di lavoro a tanti
altri temi rilevanti; spunti di riflessione che traggono
origine da atti legislativi, circolari, sentenze e che
permettono un aggiornamento tempestivo su tematiche decisive
per gli operatori del mercato del lavoro.
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Presidente e AD di Generazione vincente S.p.A., opera da
vent’anni nel settore delle Agenzie per il Lavoro italiano,
già presidente di Confinterim e socio fondatore di Assolavoro
Confindustria. Impegnato da sempre sui temi dell’occupazione e
della legalità, siede nel CdA di Banca Regionale di Sviluppo e
nel Consiglio Direttivo di Assolavoro.
Eufranio Massi
È stato per quarant’anni dipendente del Ministero del Lavoro.
Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma,
Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e
Piacenza. Punto di riferimento nel panorama giuslavoristico
italiano, collabora, da sempre, con riviste specializzate e
siti web sul tema lavoro e, da quattro anni, è autore
dell’editoriale “Caduta Massi” su Job Opinion Leader, portale
web di Generazione vincente S.p.A.
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