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Lavoro immigrato: la crisi aumenta il divario con i lavoratori 

italiani 

Lavoro immigrato: la crisi aumenta il divario con i lavoratori italiani ... 

www.fondazionedivittorio.it/.../lavoro-immigrato-crisi-aumenta-divario-l... 

3 giorni fa - La Fondazione Di Vittorio, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sulle migrazioni, 

ha analizzato le condizioni dei lavoratori stranieri ... 

Per i lavoratori stranieri stipendi più bassi di 360 euro rispetto a italiani 

www.adnkronos.com/.../economia/.../per-lavoratori-stranieri-stipendi-piu... 

3 giorni fa - E' questa la fotografia del lavoratore immigrato che emerge dallo ... La crisi ha però 

colpito duramente anche la forza lavoro straniera, con un ... di un lavoratore italiano è più bassa del 

24% e il divario aumenta tra le donne. 

Per i lavoratori stranieri retribuzioni inferiori di 362 euro netti al mese ... 

www.redattoresociale.it/.../Per-i-lavoratori-stranieri-retribuzioni-inferiori-... 

3 giorni fa - Immigrati occupati prevalentemente nei settori a basso valore aggiunto ... La crisi ha 

colpito duramente anche la forza lavoro straniera, con un ... di un lavoratore italiano è più bassa del 

24% e il divario aumenta tra le donne. 

Rassegna.it | Fiom Cgil Brianza 

www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2 

È questa la fotografia del lavoratore immigrato che emerge dallo studio “Le ... La crisi ha colpito 

duramente anche la forza lavoro straniera, con un tasso di ... Da tempo le ricerche della Fondazione 

Di Vittorio segnalano un meccanismo di ... a quella di un lavoratore italiano è più bassa del 24% e 

il divario aumenta tra le ... 

Fondazione Giuseppe Di Vittorio - Facebook 

http://www.fondazionedivittorio.it/it/lavoro-immigrato-crisi-aumenta-divario-lavoratori-italiani
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/06/11/per-lavoratori-stranieri-stipendi-piu-bassi-euro-rispetto-italiani_L7DS4c5poXMmHTVgn7Hj0M.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/510240/Per-i-lavoratori-stranieri-retribuzioni-inferiori-di-362-euro-netti-al-mese?stampa=s
http://www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2
https://www.facebook.com/Fondazione-Giuseppe-Di-Vittorio-1645399645745072/


www.facebook.com › Places › Rome, Italy › Organization 

Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Roma (Rome, Italy). 154 likes · 21 talking ... Lavoro immigrato: 

la crisi aumenta il divario con i lavoratori italiani. La Fondazione ... 

Da Infolampo: Terre Rosse – Migranti - ADRIATICO News 

www.adriaticonews.it/da-infolampo-terre-rosse-migranti/ 

22 ore fa - prodotto dalla casa editrice LiberEtà in associazione con lo Spi Cgil ... È questa la 

fotografia del lavoratore immigrato che emerge dallo studio “Le conseguenze della crisi sul. lavoro 

degli immigrati in Italia” realizzato dalla Fondazione Di ... lavoratore italiano è più bassa del 24% 

e il divario aumenta tra le ... 

Lavoro, immigrati sottopagati.... - Google News 

news.google.it/news/story?cf=all&hl=it&ned=it&cf=all&ncl=drnIj... 

Indagine Fdv Cgil: 362 euro meno dei colleghi italiani ... Fondazione Di Vittorio: i lavoratori 

stranieri guadagnano il 27% in meno e rischiano molto più degli altri. ... Di Vittorio (Cgil) sulle 

conseguenze della crisi per il lavoro degli immigrati. ... con l?offerta di lavoro della componente 

italiana risulta marginale, con basse . 

L'Italia non può fare a meno degli stranieri, lavorano di più | Corriere ... 

www.corrierequotidiano.it/.../economia/.../litalia-non-può-fare-meno-degli-stranieri-g... 

L'economia italiana puo' fare a meno dei lavoratori stranieri? Assolutamente no, secondo lo studio 

della Fondazione Di Vittorio (Cgil) sulle conseguenze della crisi per il lavoro degli immigrati. ... di 

più. Inviato da desk1 il 11 Giugno, 2016 - 10:51 ... piu' di un terzo dell'occupazione in professioni 

non qualificate, con un ... 

Da lavoratori stranieri 8,6% pil, ma guadagnano 25% meno - Agi 

www.agi.it/economia/2016/.../da_lavoratori_stranieri_8_6_pil_ma_guadagnano_25_... 

Roma - L'economia italiana puo' fare a meno dei lavoratori stranieri? ... della Fondazione Di 

Vittorio (Cgil) sulle conseguenze della crisi per il lavoro degli immigrati. ... Gli immigrati - 

prosegue lo studio della Fondazione Di Vittorio ... Gli addetti alle pulizie sono stati 193mila 

stranieri e 427mila italiani. ... 11 giugno 2016 ©. 

La nuova emigrazione italiana è tre volte superiore ai dati Istat e ... 

https://cambiailmondo.org/2016/.../la-nuova-emigrazione-italiana-e-tre-volte-superior... 

13 apr 2016 - b)- I flussi si determinano tra paesi in eccesso di forza lavoro (come l'Italia) ... la 

nuova emigrazione, pur con livelli culturali e di competenze molto più ... Secondo i dati AIRE, lo 

stock di italiani all'estero è passato da ... Complessivamente, negli ultimi 10 anni, la crescita dei 

nuovi esodi è ..... (12 Aprile 2016). 

 

 

http://www.adriaticonews.it/da-infolampo-terre-rosse-migranti/
http://news.google.it/news/story?cf=all&hl=it&ned=it&cf=all&ncl=drnIj-wDxpKIpWM2VqtyCRGpsb2kM&topic=b&scoring=d
http://www.corrierequotidiano.it/1.47493/economia/news/litalia-non-pu%C3%B2-fare-meno-degli-stranieri-guadagnano-meno-e-lavorano-di-pi%C3%B9
http://www.agi.it/economia/2016/06/11/news/da_lavoratori_stranieri_8_6_pil_ma_guadagnano_25_meno-848758/
https://cambiailmondo.org/2016/04/13/la-nuova-emigrazione-italiana-e-tre-volte-superiore-ai-dati-istat-e-supera-il-numero-di-immigrati-economici-e-profughi/

