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2013 Contratto con ITC-ILO Ricerca sugli accordi aziendali trasnazionali nell'ambito 
del progetto europeo ENEL: "Building the information and consultation mechanisms 
for the Enel EWC members and HR managers within an international dimension." 

2012 Progetti di studio Italia Turchia Sindnova, l'Università "Carlo Bo" di Urbino, 
l'Università "Gazi" di Ankara e il Centro di Ricerca Scientifica, Culturale e 
Strategica "Tunikam" di Ankara sui temi di Sviluppo Sostenibile, Energia e 
Ambiente.  

2010 Governance. Il progetto ha l’obiettivo di approfondire il modello di 
partecipazione finanziaria dei lavoratori alle imprese (ESOS, employee share 
ownership scheme) nei suoi aspetti innovativi in materia di governance 
aziendale. Verificare l'impatto sulle imprese e sulle relazioni industriali, ponendo 
il dialogo sociale e la company governance al centro della ricerca. 

2008 Partners della Federazione Nazionale Pensionati Cisl nel progetto finanziato 
dalla C.E. su:  Active Ageing. The good practices for the information and 
vocational guidance for over 55 workers at their workplace 

2008 Progetto Commissione Europea per uno studio e conferenza europea su: 
Employee financial participation, corporate governance an social dialogue 

2007 Progetto Commissione Europea per uno studio e conferenza europea su : 
L’impact du processus de privatisation des services publics et d’intérêt général . 
La place des partenaires sociaux et le rôle des relations industrielles 

2002 Elaborazione e produzione con il Dipartimento internazionale Cisl su 
finanziamento della C.E., di un CD che raccoglie le principali norme 
internazionali (ONU, OCS, OPIL, UE) in materia di diritti fondamentali del 
lavoro, di multinazionali di responsabilità sociale delle imprese, di norme che 
governi ed imprenditori dovrebbero rispettare e promuovere 

2002 Collaborazione, assistenza tecnica e ricerca al progetto europeo della Fisascat su: 
Grande distribuzione: le strategie delle multinazionali e i diritti di informazione e 
consultazione dei lavoratori 

2002 Convenzione ISFOL per : Studio di alcune esperienze condotte a livello 
internazionale sulla gestione integrata in rete di dati quali-quantitativi relativi ai 
fabbisogni professionali e formativi attuali e previsti 

2001 Ricerca condotta con il contributo della COMMISSIONE EUROPEA su: ″Le 
strategie di promozione e gli ostacoli alla partecipazione economica e finanziaria 
dei lavoratori nelle imprese europee a dimensione transnazionale″ 

2001 Collaborazione con l’UGT Spagna al progetto Leonardo: ″Metodologia per 
l’apprendimento del telelavoro″  Acronimo Telmet 

2000 Collaborazione con l’IPL al progetto dell’ EUROPEAN FOUNDATION su: 



 

″Collective bargaining on employment and competitives: case studies for Italy in 
railways and electricity″ 

1998 Studio e realizzazione di un seminario per la COMMISSIONE EUROPEA su: ″I 
Diritti d’informazione e consultazione nelle imprese trasnazionali. Europa Stati 
Uniti: Esperienze a confronto″  

1997 Rapporto italiano su ″L’attuazione in Italia delle conclusioni dei Consigli Europei 
di Essen e Madrid″. Articolato in quattro note tecniche, il rapporto ha affrontato i 
seguenti punti: a) La politica dei redditi, l’inflazione programmata e la struttura 
della contrattazione, la contrattazione aziendale, le politiche del lavoro, la 
formazione, l’Italia e il Patto europeo per il lavoro; b) la  formazione 
professionale, la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, la moderazione 
salariale, il governo dei costi indiretti del lavoro, le politiche del lavoro; c) la 
contrattazione collettiva, il lavoro a tempo parziale, i patti territoriali per 
l’occupazione; d) i patti nazionali per l’occupazione, la concertazione tripartita 

1997 Presentazione del Rapporto Italiano alla Conferenza Europea sui patti per 
l’occupazione:  Italia, Irlanda e Spagna 

1997 Cooperazione alla creazione della banca dati sui Comitati Aziendali Europei 
dell’Istituto Sindacale Europeo 

1997 Contratto con CNEL: Elaborazione banca dati accordi costitutivi dei CAE  

1997-2000 Partner dell’UGT nell’ambito del Progetto di ricerca Leonardo da Vinci 
denominato “Methodology for training in Telework” acronimo: TELMET 

1997 Progetto con Commissione Europea su: Actions et stratégies innovantes pour la 
participation des représentants des travailleurs aux stratégies de  prévention dans 
les petites et moyennes entreprises 

1996 Progetto Europa: ″Collaborazione alla realizzazione dell' Atlante Strategico 
d’Europa 1996″ 

1995 Progetto Europa: ″Collaborazione alla realizzazione dell' Atlante Strategico 
d'Europa 1995″ 

1995 Contratto CEDEFOP: "Professions en mutation, professions nouvelles et 
amélioration des savoir-faire et compétences professionnels - domaine de la 
protection de l'environnement - en Italie". 
Il lavoro che ha coinvolto Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Regno 
Unito e Spagna ha avuto ad oggetto l’analisi delle trasformazioni delle 
professionalità e delle competenze nel settore della protezione ambientale. Gli 
obiettivi fondamentali prefissati sono così sintetizzabili: a) individuazione delle 
opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro, b) individuazione di accordi e 
forme di cooperazione fra le parti sociali e i responsabili politici in gradi di 
favorire la creazione di nuova occupazione nel settore della tutela ambientale, c) 
individuazione di progetti “modello” da cui trarre indicazioni ed orientamenti 
per lo sviluppo di attività simili 

1994 Studio e seminario su ″Le prospettive di dialogo sociale nelle piccole imprese in 
Europa″. Lo studio ha approfondito le differenze nelle condizioni di lavoro e 
nelle forme di tutela legale e sociale tra imprese di diversa dimensione, altresì le 
questioni relativa ala presenza e l’influenza delle organizzazioni sindacali nelle 



 

piccole e medie imprese 

1994 Ricerca e seminario Europeo sulle prospettive di dialogo sociale e sul ruolo 
dell'azione sindacale in Europa tra i lavoratori del settore dei servizi non 
tradizionali. Il progetto è stato articolato in una fase di indagine e da un 
seminario il cui scopo è stato quello di offrire alla Commissione europea ed alle 
parti sociali un’informazione ed utili elementi qualitativi di riflessione su 
fenomeni complessi, quali la sindacalizzazione e l’evoluzione dei sistemi di 
relazioni industriali in Europa, in un settore, il terziario, fortemente condizionato 
da un intreccio di fattori strutturali e culturali. L’indagine è stata completata con 
una ricerca condotta da Maurizio Ambrosini dal titolo ″Sindacalizzazione, 
modelli e pratiche di  relazioni industriali nel settore dei servizi privati in 
Europa″ redatta in italiano, inglese, francese e tedesco 

1994 Ricerca in collaborazione con il Settore Industria della CISL, della FIM Cisl e della 
FISMIC Metalmeccanici su:  “Il settore dell’auto: uno sguardo di insieme”. 
La ricerca esamina il settore dell’auto da un punto di vista economico-produttivo, 
partendo dal livello mondiale per arrivare alla realtà italiana. Particolare 
attenzione è stata dedicata alle tematiche dell’elettronica moderna nei trasporti 
urbani , strategie della presenza internazionale di Fiat Auto ed il sistema 
produttivo Toyota 

1994 
Rilevazione CISL sull’estensione dei contratti di solidarietà. L’indagine è stata 
condotti su 66 “territori sindacali” a copertura di 33.709 contratti di solidarietà, 
realizzati in 426, situate in 15 regioni, aventi un occupazione complessiva di 
89.578 lavoratori dipendenti, tramite questionari 

1993 Ricerca e seminario per la COMMISSIONE EUROPEA su: "Strutture negoziali 
modelli organizzativi e strategie di sindacalizzazione in Europa nel settore delle 
PME (piccole e medie imprese) 

1992 Studio per la COMMISSIONE EUROPEA su : "Echange d'information entre 
représentants syndicales des entreprises Ferrero en Europe"  

1991 Studio condotto per la COMMISSIONE EUROPEA (DG V) su: "Analisi 
comparata dei sistemi di relazioni industriali presenti in società e stabilimenti 
operanti in più paesi comunitari e facenti parte del medesimo gruppo italiano". 
L’analisi è stata condotta su quattro casi di gruppi italiani che hanno avuto un 
seguito in un incontro seminariale su "I sistemi di informazione e consultazione 
in imprese e gruppi di imprese a dimensione comunitaria". Lo scopo del 
seminario era di mettere a confronto un gruppo di esperti e di sindacalisti 
europei su quanto realizzato negli anni precedenti in materia di coordinamento 
delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori in imprese a dimensione 
comunitaria e sui risultati degli studi e degli approfondimenti effettuati su questo 
tema, da vari organismi sindacali e universitari di ricerca 

1991 Ricerca proposta e coordinata dal CEDEFOP su: "Profils professionnels de 
l'environnement dans l'administration publique". Sindnova ha realizzato un 
rapporto di sintesi di quattro ricerche nazionali parallele condotte in Francia, 
Germania, Italia e Regno Unito 

1991 Analisi comparata dei sistemi di relazioni industriali presenti in società e 
stabilimenti operanti in più paesi comunitari e facenti parte del medesimo 
gruppo italiano 



 

1991 Ricerca CISL:  "Nuove caratteristiche del lavoro nei comparti del terziario"  

1990 Studio per il CEDEFOP - Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale su: "Les structures des emplois et des qualifications en rapport avec 
la protection de l'environnement dans l'administration publique". 
Questo studio fa parte di un programma di lavoro ritenuto prioritario dal 
Cedefop per la maggioranza dei settori di impiego e prevedente un certo numero 
di azioni distinte ma strettamente connesse. Lo studio è stato finalizzato alla 
descrizione dettagliata e fedele delle qualifiche attuali ed emergenti nell’ambito 
della protezione dell’ambiente nella pubblica amministrazione in alcuni degli 
Stati membri della Comunità europea 

1990 Ricerca IAL CISL : "Ruoli e funzioni di nuove, emergenti ed innovative figure 
professionali nelle imprese e nelle lavorazioni meccaniche interessate da forti 
processi di automazione" 

1990 Ricerca ISFOL: "Servizi bancari e assicurativi"; schede per il repertorio delle 
professioni 

1989-94 EURI, promosso dalla DG V della Commissione Europea: Corrispondente per 
l’Italia per l’osservatorio europeo di relazioni industriali. Gestione dei dati 
dell’osservatorio europeo di relazioni industriali e la diffusione dei suoi prodotti 
presso le parti sociali. La collaborazione comprendeva i seguenti aspetti: 
individuare i bisogni delle parti sociali sul piano nazionale e comunitario; offrire 
spunti all’Osservatorio in relazione allo sviluppo del dialogo sociale comunitario 
a tutti i livelli; sfruttare la possibilità di interpellare le risorse dell’EURI 
nell’attività di collaborazione con la Commissione europea o con le parti sociali; 
redigere dossier su materie specifiche; favorire il lavoro delle organizzazioni 
europee settoriali sindacali e patronali per la costruzione di relazioni industriali 
nel loro specifico settore.  

1988 Ricerca: ″Il mercato delle costruzioni navali dalla crisi degli anni ‘70 alle 
prospettive dei ’90. Elementi di analisi e spunti di riflessione per una politica di 
settori″ 

1987 Rapporto di Ricerca:  Il settore dei prodotti da forno secchi  

1986 Rapporto: ″Protocollo IRI - Un anno di esperienza. La qualità nella strategia 
dell’impresa.  L’esperienza dei circoli di qualità″ 

1985 Rapporto: ″Job Creation e  Creazione di Imprese″ 

 

 

 

 

 

 


