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 AIEL - Associazione Italiana Economisti del lavoro  

 

Interventi e documenti sull'economia del lavoro. Contiene abstracts degli atti dei convegni dell'Associazione, 

rapporti sulle politiche occupazionali, basi dati, una banca dati bibliografica, a cura del Dipartimento di 

economia istituzioni territorio dell'Università di Ferrara, economic working papers. Link a biblioteche e banche 

dati italiane e straniere. Permette l'accesso a Dati ISTAT sul lavoro, conti nazionali e competitività delle 

imprese.  

 

http://www.aiel.it/  

 

 ARLEX  

 

ARLEX (acronimo di Archivio Legislativo) è una banca dati normativa informatizzata ad accesso libero 

specializzata nelle politiche dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e dello sviluppo locale, a 

livello comunitario, nazionale e regionale. La ricerca può essere effettuata per estremi del provvedimento, per 

argomento o tra i provvedimenti approvati negli ultimi 6 mesi. Link a siti di interesse.  

 

http://arlex.isfol.it/ (sito in manutenzione al 9.10.2014) 

 

 Biblioteca Mansutti  

 

Sito della biblioteca e del suo archivio storico imperniati sulla storia delle assicurazioni, documentata dalle 

origini all'epoca moderna, dal punto di vista economico, giuridico, tecnico, sociale e di costume. Catalogo delle 

monografie, periodici, polizze e manifesti; nella rubrica il "libro del mese" viene segnalata, con l'abstract, 

un'opera in evidenza per la sua rarità o per il particolare interesse che può avere per i cultori di storia 

assicurativa. Rassegna stampa e repertorio di link.  

 

http://bibliotecamansutti.it/  

 

 Diritto Minorile.it  

 

Sito ufficiale della "Rivista di Diritto Minorile", il periodico interdisciplinare a tutela dei minori, che mette a 

disposizione articoli a testo pieno su affido e adozione, minori stranieri, minori e media, violenze e abusi, tutela 

dei diritti, esperienze educative, ecc. Offre inoltre informazioni su: dottrina, giustizia minorile, Osservatorio 

Giuridico, formazione. Link a siti di interesse E motore di ricerca interno.  

 

http://www.dirittominorile.it/  

 

 FAO - Food and Agricolture Organization of the United Nations  

 

Sito a cura del Dipartimento economico e sociale che fornisce: economic studies, pubblicazioni periodiche, 

paper series, rapporti su meeting e attività, libri, seminari; database statistici, studi ed analisi. Notizie e 

documenti su aree prioritarie di azione interdisciplinare nei settori: agricoltura, economia, alimentazione, pesca, 

foreste, sviluppo sostenibile, risorse idriche; motore di ricerca.  

 

http://www.fao.org/  
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 IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria  

 

Il sito offre informazioni su finalità, funzionamento e servizi dell'Istituto, regolamenti autodisciplinanti e 

modalità operative, archivio delle decisioni.  

 

http://www.iap.it/  

 

 ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche  

 

Il sito offre accesso gratuito a gran parte dei documenti frutto dell'attività dell'Osservatorio Nazionale sul 

Turismo: indagini sui comportamenti turistici degli italiani, rilevazioni sulle prenotazioni/presenze, indagini sul 

turismo organizzato europeo e statunitense, indagini sul turismo straniero. Possibilità di ricercare i documenti 

per parola chiave e anno di riferimento.  

 

http://www.isnart.it/ 
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