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Questo Working Paper (WP) costituisce il capitolo bibliografico del progetto denominato “Grammatica delle 

Comunicazioni Obbligatorie” - inteso a documentare analiticamente l’intero processo statistico-conoscitivo 

basato sulle CO – che rientra nella produzione prevista dal programma dell’Osservatorio di Veneto Lavoro.  

Tale progetto prevede i seguenti WP, la cui pubblicazione è prevista entro l’anno:  

 

1. Il flusso delle informazioni CO. Cenni di storia. Modelli, canali di trasmissione. Criticità, metodi ed 

esperienze di validazione  

2. Classificazione delle informazioni e opzioni di riclassificazione 

3. Guida alle elaborazioni a partire dai dati di flusso 

4. Le CO e le altre fonti statistiche sul mercato del lavoro: un confronto ragionato 

5. Il frutto semiproibito: esperienze di integrazione con altri database 

6. Bibliografia 
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