
SOCI ADAPT 
 

Coopfond-Legacoop nazionale 
Cremonini 
CSQA certificazioni 
Ebinter 
Electrolux Italia 
Enel 
Eni 
ENPALS 
Esselunga 
Farmindustria 
Federalberghi 
Federdistribuzione 
Federmeccanica 
Federtrasporto 
Fedit 
Ferrovie dello Stato italiane 
Fiat 
FILCA-CISL 
Fincantieri 
FIPE 
FISASCAT-CISL 
FIT-CISL 
FLAEI-CISL 
Fondazione studi consulenti del lavoro 
Fondirigenti 
Formedil 
GE Oil & Gas 
Generazione vincente 
Gi Group 
Gruppo Manutencoop 
IKEA Italia Retail 
INAIL 
Inforgroup 
INPS 
Isfol 
Italia lavoro 
LVH-APA 
Manpower 
Marelli motori 
MCL 
Metis 
Micron Technology 
Obiettivo lavoro 
Poste italiane 
Provincia di Verona 
Quanta 
Randstad Italia 
Synergie Italia agenzia per il lavoro 
Telecom Italia 
UGL 
UIL 
Umana 
Unindustria Bologna 
Unindustria Treviso 
Union Labor 

SOCI ADAPT 
 

ABI 
ACLI 
Adecco Italia 
Agens 
AgustaWestland 
Aifos 
Ailog 
Ali 
ANCC-Coop 
ANCE 
Angem 
ANINSEI 
Anmil Onlus 
Associazione industriali della Provincia di Vicenza 
Assolavoro 
Assomea 
Assosistema 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
CIA 
CISL 
CISL FP 
CNA 
CNA pensionati 
Coldiretti 
Confagricoltura 
Confapi 
Confartigianato 
Confcommercio 
Confcommercio Lombardia 
Confcooperative 
Confesercenti 
Confindustria 
Confindustria Bergamo 
Confindustria Verona 
Confprofessioni 
Confsal 
Conserve Italia 
Consorzio formazione&lavoro 
 

(segue all’interno) 

 
 

CONTATTI 
 
EMMANUELE MASSAGLI  emmanuele.massagli@adapt.it 
Presidente 
 

MICHELE TIRABOSCHI  tiraboschi@unimore.it 
Responsabile scientifico 
 

SILVIA SPATTINI  silvia.spattini@adapt.it 
Direttore 

 
 

www.adapt.it 
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FINALITÀ E PARTNERSHIP 
 
Adapt è una associazione senza fini di lucro, fondata 
da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica 
internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambi-
to delle relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obietti-
vo è promuovere un modo nuovo di “fare Universi-
tà”, costruendo stabili relazioni e avviando interscambi 
tra sedi della alta formazione, mondo associativo, isti-
tuzioni, sindacato e imprese. 
 
Per realizzare i propri fini Adapt opera: 
 
• in regime di convenzione con il Centro Studi Inter-

nazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 
• sostenendo la Scuola di Dottorato in Formazione 

della persona e mercato del lavoro istituita da 
Adapt in convenzione con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e l’Università degli Studi 
di Bergamo; 

 
• sostenendo il Corso internazionale di Dottorato di 

ricerca in Sviluppo organizzativo, lavoro e inno-
vazione dei processi produttivi istituito da Adapt in 
convenzione con il Politecnico di Bari; 

 
• fornendo assistenza tecnica alla Commissione di 

certificazione dei contratti di lavoro dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 
• attraverso Adapt Servizi per le attività di studio, ri-

cerca e assistenza progettuale strumentali al perse-
guimento dei propri fini sociali; 

 
• promuovendo partnership e reti nazionali e inter-

nazionali in collaborazione con istituzioni internazio-
nali, centri di ricerca e università anche di altri Paesi; 

 
• partecipando a numerosi bandi e progetti di ricerca 

nazionali, internazionali e comunitari. 

ALTA FORMAZIONE E RICERCA 
 
In collaborazione con il Centro Studi Marco Biagi, 
Adapt ha promosso l’istituzione di una Scuola di alta 
formazione in Relazioni industriali e di lavoro, oggi 
accreditata a livello internazionale quale centro di ec-
cellenza per la ricerca, lo studio e la formazione nell’a-
rea delle relazioni industriali e di lavoro. 
 
La Scuola di alta formazione sviluppa attività di ricerca 
e, per il tramite del Centro Studi Marco Biagi, conven-
zioni conto terzi anche in funzione del reperimento dei 
fondi necessari a sostenere le molteplici attività forma-
tive della Scuola, tra cui: 
 

• una Scuola internazionale di Dottorato di ricerca 
istituita mediante un accordo di programma e un pro-
tocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e l’Università degli Studi di 
Bergamo; 

 

• un Corso internazionale di Dottorato di ricerca 
istituito mediante un protocollo d’intesa con il Politec-
nico di Bari; 

 

• un Master di primo livello in Operatore del merca-
to del lavoro in collaborazione con l’Università degli 
Studi Roma Tre; 

 

• numerosi Master di alta formazione in appren-
distato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 
276/2003; 

 

• corsi di specializzazione e di aggiornamento 
nell’ambito del mercato del lavoro, delle relazioni in-
dustriali, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e del diritto delle risorse umane. 

 

BORSE DI STUDIO E FUNDRAISING 
 
Dal 2003 al 2012 Adapt ha finanziato 135 borse di 
dottorato e, con il Centro Studi Marco Biagi, 40 asse-
gni annuali di ricerca. Le borse di studio e gli asse-
gni sono finanziati attraverso le quote associative e 
accordi di partenariato con imprese, associazioni dato-
riali, sindacati e istituzioni. Per maggiori informazioni, è 
possibile contattare segreteria@adapt.it. 

PUBBLICAZIONI E SITO 
 
Frutto della collaborazione con il Centro Studi Mar-
co Biagi, il Bollettino Adapt è una newsletter di 
aggiornamento sui temi del lavoro e delle relazio- 
ni industriali liberamente consultabile all’indirizzo 
www.adapt.it. Il Bollettino costituisce un network di 
studio e ricerca che coinvolge oltre 25 mila iscritti 
ed è disponibile nelle edizioni in italiano, inglese e 
spagnolo. 
 

In collaborazione con il Centro Studi Marco Biagi, 
Adapt promuove inoltre le seguenti pubblicazioni: 
 

• Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè); 
 

• Collana Adapt – Centro Studi Marco Biagi 
(Giuffrè); 

 

• Scuola Democratica, una rivista dedicata ai temi 
della istruzione, della formazione e della transizio-
ne scuola-lavoro; 

 

• The International Journal of Comparative La-
bour Law and Industrial Relations (Kluwer Law 
International); 

 

• Collana Adapt Labour Studies Book-Series 
(Cambridge Scholars Publishing); 

 

• E-Journal of International and Comparative La-
bour Studies (Adapt University Press). 

 

Anche attraverso il proprio sito e le pubblicazioni, 
Adapt promuove il coinvolgimento di centri di ricerca 
nazionali e internazionali, parti sociali e altri soggetti 
interessati alla divulgazione dei risultati delle ricer-
che del network. 

 

OSSERVATORI 
 
Nell’ottica di approfondire alcuni settori-chiave del 
diritto del lavoro, Adapt ha promosso l’istituzione di 
Osservatori, volti a rappresentare luoghi di confronto 
tra gli esperti del settore e strumenti utili all’innova-
zione e al coordinamento legislativo e amministrati-
vo. Si possono consultare all’indirizzo www.adapt.it. 
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