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COLLANA DIRETTA DA MICHELE LA ROSA

Consiglio scientifico: Bruno Frère, Duncan Gallie, Giorgio Gosetti,
Dominique Meda, Enrica Morlicchio

Sociologia del lavoro

La collana, che si affianca all’omonima rivista monografica, intende rappresentare
uno strumento di diffusione e sistematizzazione organica della produzione, sia teorico-in-
terpretativa, sia empirica, di natura peculiarmente sociologica ed inerente la vasta e comples-
sa problematica lavorista delle società postindustriali.

Dall’innovazione tecnologica alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, dalle tra-
sformazioni del mercato del lavoro alle diverse forme di lavoro non standard, dalle dinamiche
occupazionali alle culture del lavoro, dalla questione giovanile al lavoro informale fino ai
temi della qualità: questi gli “scenari” di riferimento entro cui la collana si sviluppa, ten-
tando altresì un approccio capace di rappresentare un utile terreno di confronto per stu-
diosi, operatori ed esperti impegnati nelle differenti istituzioni.

La collana garantisce rigore scientifico e metodologico indipendentemente dai contenu-
ti specifici espressi dagli autori, in coerenza con la legittimità della pluralità di possibili ap-
procci sia di merito sia disciplinari.

Tutti i testi sono preventivamente sottoposti ad almeno due referee anonimi.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità 
o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”. 
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L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in 
cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e 

comunicate sul sito www.francoangeli.it.
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Adriano 
Olivetti day,
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business ethics,
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Rivoluzione personalistica e comunitaria
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Strana gente 
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care giver

competente
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Galileo Dallolio

Formazione e cultura come valori strategici per l’impresa: il caso Adriano 
Olivetti nel centenario della nascita 

Esiste un’eredità del modello Olivetti nel management?
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Lettere ameri-
cane

electrical engineering. 

Ing. 
C. Olivetti & C. Prima fabbrica nazionale macchine per scrivere
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Hispano
Belge 
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Imparai ben presto a conoscere e odiare il lavoro in se-
rie: una tortura per lo spirito che stava imprigionato per delle ore che non fini-
vano mai, nel nero e nel buio di una vecchia officina. Dal 1919 al 1924, nei 
lunghi anni del Politecnico, assistei allo svolgersi della tragedia del fallimento 
della rivoluzione socialista. Vedo ancora il grande corteo del 1° maggio 1922 
a Torino: 200.000 persone. Sapevo che i tempi non erano ancora maturi, intui-
vo soprattutto che la complicazione dei problemi era tremenda e non vedevo 
nessuna voce levarsi a dominare con l’intelligenza la situazione e indicare una 
via perché il socialismo diventasse realtà.

grand tour 
Imparai la tecnica dell’organizzazione industriale, seppi 

capire che per trasferirla nel mio paese doveva essere adattata e trasformata. 

sovversivo

L’utopista positivo
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Tecnica e organizzazione

L’ordine politico delle comunità

dagli occhi sognanti e dalla 
volontà di ferro, pensava come un matematico e sentiva come un mistico

Training Center Haslemere
Tarrytown
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