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La terza crisi: come sconfiggere la crisi e difendere il futuro di imprese e famiglie di                  
Danilo Bonato, Edizioni Ambiente, 2012 
Il libro prova a fare chiarezza partendo dalla constatazione che le crisi che stiamo                  
affrontando in realtà sono tre: finanziaria, economica ed ecologica. Quest’ultima è la più 
grave, perché il funzionamento dell’economia dipende dalla salute degli ecosistemi 
 
 

Il lavoro prima di tutto: l’economia, la sinistra, i diritti  di Stefano Fassina, Donzelli, 2012 
Tra il 2007 e il 2008 si è rotto l’equilibrio, insostenibile sul piano macroeconomico,                
sociale e ambientale, realizzato nel trentennio alle nostre spalle dal paradigma                   
neo-liberista. La causa di fondo della rottura non è la finanza avida e irresponsabile. È la 
regressione del lavoro, dei padri e dei figli, e la conseguente impennata della                   
disuguaglianza di reddito, ricchezza, mobilità sociale e, inevitabilmente, potere                       
economico, mediatico e politico. Compito storico delle forze politiche e sociali del                   
centrosinistra europeo è orientare verso un approdo progressivo la transizione in corso 
per restituire dignità alla persona che lavora. Per navigare lungo la rotta giusta, la                  
bussola è un neo-umanesimo laburista 
 
 

Inchiesta sul lavoro: perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma  di Pietro 
Ichino, Mondadori, 2011 
Grazie ad analisi precise ed esempi concreti, il libro di Ichino mette a nudo i                             
meccanismi segreti di un sistema drammaticamente ingessato, prigioniero dei propri 
tabù e delle proprie caste. Un paese in cui vige un regime di vero apartheid tra                         
lavoratori protetti e non protetti, dove agli stabili regolari è riconosciuta una sorta di job 
property, mentre agli outsiders e ai new entrants, ben che vada, si offrono soltanto i 
posti di serie B, C e D, con un futuro pensionistico misero, destinato a maturare                        
soltanto dopo i settant'anni. Un sistema chiuso da un tacito accordo protezionistico 
 
 

Fuori da questa crisi, adesso!  di Paul R. Krugman, Garzanti, 2012 
Il libro si rivolge prima di tutto a chi sta soffrendo di più: a chi ha perso il lavoro e a chi 
non lo trova, soprattutto i giovani, che rischiano di pagare più di tutti, oggi e nel futuro. 
Per Krugman, la soluzione per uscire dalla Grande Recessione esiste ed è a portata di 
mano: ma è necessario che i nostri leader politici trovino la lucidità intellettuale e la       
determinazione necessarie per metterle in pratica 
 
 

La malattia dell'Occidente: perché il lavoro non vale più  di Marco Panara, Laterza, 2010 
Il lavoro nel mondo avanzato vale sempre meno e non riesce più a garantire il tenore di 
vita che credevamo di aver conquistato per sempre. Fra le cause della sua perdita di 
valore ci sono la tecnologia, che consente di sostituire con le macchine il lavoro                   
umano in un numero crescente di attività, e la globalizzazione, che spinge per il                     
trasferimento di industrie e società verso paesi dove il costo del lavoro è più basso 
 
 

Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni  di Franco Fraccaroli e Cristian Balducci, Il 
mulino, 2011 
Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 introduce anche nel nostro paese l'obbligo 
per le aziende di condurre un'analisi dei rischi psicosociali a tutela  della sicurezza e  
della salute dei lavoratori, rischi da intendersi non solo da fattori ambientali di tipo                
chimico, fisico e biologico, ma anche da fattori di natura psicosociale, gestionale e              
organizzativa. Il volume esamina i fattori organizzativi coinvolti nello stress da lavoro, 
illustrando il ruolo delle caratteristiche personali, richiamando i più importanti modelli 
teorici del rischio psicosociale e indicando le diverse opzioni di prevenzione 

Lavoro: trasformare il presente  
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Comportamento organizzativo: fondamenti psicologici per l'azione manageriale  di John 
W. Slocum jr e Don Hellriegel, Hoepli, 2011 
I contenuti di questo manuale si collocano all'incrocio tra la psicologia e                                   
l'organizzazione, con l'attenzione sempre focalizzata sulla dinamica tra queste due              
discipline; è un formidabile aiuto per il lettore a fare propria la comprensione del                 
comportamento “dentro” l'organizzazione, non “a prescindere” da essa, mettendo in 
relazione da un lato il comportamento umano e dall'altro il disegno macro e                                  
micro-organizzativo, le scelte manageriali e le pressioni dei diversi elementi del                      
contesto aziendale e ambientale 
 
 

Apprendere i contesti: strategie per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro  di Umberta                    
Telfener, Cortina, 2011 
Come riuscire ad inserirsi in un nuovo ambito di lavoro, trovando la propria posizione e 
confrontandosi con colleghi che da tempo condividono una prassi consolidata? In una 
prospettiva trasversale ai contesti e alle professioni d'aiuto, il volume esplora alcune 
strategie utili maturate nei servizi sociosanitari, in cui operano assistenti sociali,                      
educatori, psicologi, ostetriche, mediatori, logopedisti, medici, psichiatri 
 
 

Il gusto di lavorare: soddisfazione, felicità e lavoro di Peter Warr e Guy Clapperton,                       
Il   mulino, 2011 
A molti potrà apparire inappropriato parlare di felicità, gioia o anche solo di                               
soddisfazione a proposito del lavoro. Le recenti inchieste sulle condizioni di lavoro in 
Europa denunciano effetti di intensificazione degli impegni, un considerevole aumento 
della fatica, crescenti rischi fisici e psicologici per i  lavoratori. Eppure questo libro                  
dimostra che si può essere felici al lavoro, lavorando in organizzazioni che valorizzano il 
loro capitale psicologico, che riconoscono il ruolo delle emozioni lavorative, che                  
promuovono il benessere psicosociale dei lavoratori 
 
 

Benessere sul lavoro e qualità delle relazioni, Aracne, 2010 
L'attenzione al clima relazionale è oggi sempre più essenziale per sostenere la                     
motivazione e la coesione di chi lavora nelle organizzazioni e per consentire a queste 
ultime di “prendersi cura di sé” anche nei momenti più difficili 
 
 

Psicologia delle risorse umane, Cortina, 2010 
La psicologia delle risorse umane rappresenta un ambito disciplinare articolato, che si 
propone di rispondere a tutti gli interrogativi concernenti la relazione tra persone e                 
organizzazioni dal punto di vista della realizzazione di condizioni di reciproca                            
soddisfazione 
 
 

Sicurezza e organizzazione: ricerca e formazione per la sostenibilità della vita                         
organizzativa, Cortina, 2010 
A partire da un percorso di ricerca promosso dall'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro, il volume affronta le problematiche organizzative connesse alla 
progettazione ed alla sperimentazione di nuove logiche di azione formativa negli ambiti 
della salute e della sicurezza sul lavoro 
 
 

Introduzione alla psicologia del lavoro di Guido Sarchielli e Franco Fraccaroli, Il mulino, 
2010 
Questo libro si occupa del lavoro inteso come insieme di condotte finalizzate ad uno 
scopo significativo per la persona e per la società, attuate in un contesto concreto (fatto 
di regole, tecnologie, strutture sociali e organizzative) che ne   influenza la direzione, lo 
sviluppo e gli esiti finali più o meno soddisfacenti per i lavoratori e per le organizzazioni  
 
Mediare le conflittualità: riflessioni e strategie operative per sviluppare competenze 
comunicative e relazionali nella trasformazione dei conflitti  di 
Ilaria Buccioni,  Anna Maria Palma, Isabella Venturi, Angeli, 2012 
Un volume che offre un supporto teorico-metodologico a soste-
gno di quanti si occupano di conflitti in qualità di mediatori. Ven-
gono approfonditi in modo specifico processi comunicativi, e-
motivi e relazionali per interpretare e gestire professionalmente 
le controversie che si affrontano nel lavoro di tutti i giorni. 
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