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Ultimissime dal blog 

 

La SISLav entra nel mondo dei social networks ! 
 

Si comunica ai soci e agli amici della SISLav che da oggi 
è attivo il gruppo Facebook SISLav – Il gruppo FB 
degli storici del lavoro grazie al quale è possibile non 
solo restare aggiornati sulle iniziative della società e 

della storia del lavoro in Italia e nel mondo, ma anche e soprattutto avviare 
discussioni e scambiare informazioni sul mondo della ricerca e dello studio della 
storia del lavoro.  

Per farlo è necessario avere un profilo facebook e iscriversi al gruppo SISLav – Il 
gruppo FB degli storici del lavoro.  

Il gruppo vuole essere il primo passo nell’attesa di attivare un vero e proprio 
forum di discussione sul futuro portale della società. 

 

Un’altra news è la possibilità di restare aggiornati con le novità 
della SISLav grazie al profilo twitter all’indirizzo 
https://twitter.com/storialavoro e inviando messaggi 
@storialavoro  

Qui potrete seguire i ‘cinguettii’ della storia del lavoro, inviare messaggi e avviare 
discussioni grazie all’hastag #storialavoro.  

 

 

Cosa aspetti? Mettiti in contatto con noi! 

 

 

 

 

 

Notizie dal blog 

A cura di  

Red@azione SISLav 

 

 

 

Vuoi collaborare?  

Entra in Red@zione 

scrivendo a  

sistolaweb@gmail.com  

 

 

 

Vuoi segnalare un libro, 

una mostra, un call for 

paper? 

Scrivi a 

sistolaweb@gmail.com  

 

 



I post del mese 

Iniziative della società 
 

Assemblea costitutiva della Società italiana di storia del lavoro  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/10/assemblea-costitutiva-della-
societa-italiana-di-storia-del-lavoro-sislav/ 

Altre iniziative 
 

Mostra: Le carte del lavoro  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/24/mostra-le-carte-del-lavoro-roma-
22-ottobre-5-novembre-2012/ 

Séminaire Histoire du travail, histoire ouvrière  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/10/seminaire-histoire-du-travail-
histoire-ouvriere-parigi-ehess/  

Fonti e archivi 
 

L’inventario della Camera del lavoro di Milano  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/28/linventario-dellarchivio-della-
camera-del-lavoro-milano-13-novembre/ 

Gli archivi da salvare del Ruskin College  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/16/gli-archivi-da-buttare-del-ruskin-
college/ 

Libri, riviste, articoli 
 

Tempo e lavoro secondo E.P. Thompson 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/30/tempo-e-lavoro-secondo-e-p-
thompson/ 

Biografie del movimento operaio  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/11/biografie-del-movimento-operaio/ 

In memoria 
 

Ciao Gigi 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/27/ciao-gigi/ 

Ciao Eric 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/01/1-ottobre-2012-stamattina-eric-
hobsbawm-ci-ha-lasciato/ 

 

 

 

 

Notizie dal blog 

A cura di  

Red@azione SISLav 

 

 

 

Vuoi scrivere con noi?  

Entra in Red@zione 

scrivendo a  

sistolaweb@gmail.com  

 

 

 

Vuoi segnalare un film, 

un archivio, un 

seminario? 

Scrivi a 

sistolaweb@gmail.com  

 

 



 

In evidenza 

Convegni 
 
7 novembre 2012 – Macerata - Le Marche nella mezzadria 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/31/le-marche-nella-mezzadria-
macerata-7-novembre-2012/ 

16 novembre 2012 – Paris – Séminaire Histoire du travail – Histoire ouvrière  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/10/seminaire-histoire-du-travail-
histoire-ouvriere-parigi-ehess/ 

Call for papers 
 

01 novembre 2012 – História do movimento operário e dos movimentos sociais 
em Portugal (Lisboa): 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/09/25/historia-do-movimento-operario-
e-dos-movimentos-sociais-em-portugal%E2%80%8F-cfp-deadline-30-settembre-
2012/ 
 
18 novembre 2012 – Work in a Globalising World: Gender, Mobility, Markets 
Bielefeld): 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/09/29/work-in-a-globalising-world-
gender-mobility-markets-cfp-deadline-18-novembre-2012/ 
 
23 novembre 2012 – International conference on craftsmen and guilds in the 
mdieval and early modern periods (Luxembourg) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/23/international-conference-on-
craftsmen-and-guilds-in-the-medieval-and-early-modern-periods-cfp-deadline-
23-novembre-2012/ 
 
30 novembre 2012 – Global History of Agrarian Labor Regimes, 1750 to 2000 
Harvard) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/10/17/storia-globale-delle-relazioni-di-
lavoro-in-agricoltura-cfp-scadenza-30-novembre/ 
 

 
 
 

Vuoi collaborare con noi? 
 

Entra in Red@azione scrivendo a 
 

sistolaweb@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notizie dal blog 

A cura di  

Red@azione SISLav 

 

 

 

Vuoi gestire una sezione 

del blog?  

Entra in Red@zione 

scrivendo a  

sistolaweb@gmail.com  

 

 

 

Vuoi segnalare un bando, 

un sito web, 

un’iniziativa? 

Scrivi a 

sistolaweb@gmail.com  

 


