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NEWS 
  
28/11/2014 
ISTAT: nuovo massimo storico disoccupazione 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alla disoccupazione in 
Italia: il numero di disoccupati pari a 3 milioni 410 mila, aumenta del 9,2% su base annua 
(+286.000). Il tasso di disoccupazione è pari al 13,2%, nuovo massimo storico di sempre. 
Disoccupazione giovanile al 43,3%. 
  
27/11/2014 
Stress, benessere organizzativo e performance 
Il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza della FABI, ha organizzato il giorno 26 Novembre 
in Roma, presso la sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la presentazione del Libro edito da 
Franco Angeli, a cura del Professor Nicola Alberto De Carlo. 
  
26/11/2014 
Rapporto Censis 2014 
Il giorno 5 dicembre in Roma, presso il CNEL in viale Lubin 2, verrà presentato dal Censis il 48° 
Rapporto sulla situazione sociale del Paese, con l’analisi e l’interpretazione dei più significativi 
fenomeni socio-economici nazionali individuando i reali processi di trasformazione della società 
italiana. 
  
24/11/2014 
Convegno Consob su Corporate Governance 
La Consob nell'ambito del 40° anniversario dalla sua fondazione, presenta il Rapporto sulla 
Corporate Governance delle società quotate italiane. 
Roma, 15 dicembre 2014. 
  
21/11/2014 
Digital Government Summit 2014 
L’evento organizzato da Innovation Group, giunto alla sua terza edizione, è divenuto punto di 
riferimento per tutti gli operatori del settore legato alla Pubblica Amministrazione.  
   
  
IN EVIDENZA  
  
27/11/2014 
ISTAT: lavoro e retribuzione nelle grandi imprese 
Alla fine del mese di Settembre 2014 nel confronto con settembre dell'anno precedente 
l'occupazione nelle grandi imprese diminuisce dello 0,8% al lordo della Cassa 
Integrazione. La retribuzione lorda per dipendente aumenta, rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente, dello 0,8%. 
  
25/11/2014 
XIX Rapporto sull’economia globale e l’Italia 
Presentato a Milano l'annuale Rapporto sull'economia Italiana e mondiale curato dal 
professor Mario Deaglio. Un disperato bisogno di crescere è il titolo dell'edizione 2014: 
come uscire da una crisi che attanaglia l'Italia da più di 6 anni. 
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