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Il presente Bollettino speciale è realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca n. 1403
(convenzione del 25 settembre 2006) su Lavoro in ambiente domestico, telelavoro e lavoro a
progetto: linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi, anche in chiave comparata,
alla luce della riforma del mercato del lavoro in Italia, commissionato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
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