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WORK ENHANCES MAN 
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LAVORO DIGNITOSO
DECENT WORK

• Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società

• .Obiettivo 8 dell’agenda 20: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. ... Il lavoro forzato deve essere contrastato e i 
fenomeni della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani dovranno essere sradicati entro 
il 2030.

• Goal 8 of Agenda 20: Promote lasting, inclusive and sustainable economic growth, full employment
and decent work for all. ... Forced labor must be countered and the phenomena of modern slavery
and human trafficking must be eradicated by 2030. 

Art. 4. The Republic recognizes the right to work for all citizens and promotes the conditions that make
this and his own choice, an activity or function that contributes to thright effective. 
Every citizen has the duty to carry out, according to his possibilities e material or spiritual progress of 
society. 



Lavoro autonomo
Self employement

• E’ un lavoro svolto in autonomia dalla 
progettazione alla realizzazione. 

• In Italia il lavoro autonomo viene garantito 
dalla Costituzione (Art.4) e definito dal Codice 
Civile(Art. 2222) 

It is a work carried out independently from design to implementation. 

In Italy, self-employment is guaranteed by the Constitution (Article 4) 

and defined by the Civil Code (Article 2222)



Tipi di lavori autonomi 

• Avvocati- lawyers

• Ingegneri- engineers

• Architetti- architect

• Geometri- surveyors

• Commercialisti- accountants

• Parrucchiere- hairdresser

• Artigiani- artisans

• Ecc…….

Types of self-employed jobs



Tipico abbigliamento dell’ avvocato 
inglese

Typical English attireof an English lower



Lavoro dipendente o subordinato

• E’ un tipo di lavoro svolto sotto la direzione di 
altro soggetto in cambio di uno stipendio.

Employee or subordinate work 

It is a type of work carried out under the direction
of another person in exchange for a salary.



Tipi di lavori subordinati

• Insegnante- teacher

• Impiegato- work office

• Portiere- doorman

• Guardia carceraria- prison gard

• Ecc…

• I lavori dipendenti Inglesi sono gli stessi di quelli 
svolti in italia

The British employed jobs are the same as those carried out in Italy



CURIOSITA’
CURIOSITY

Vi siete mai chiesti cosa facciano i dipendenti di Buckingham Palace? Oltre ai 
cuochi, ai portinai e ai giardinieri, ci sono molti lavori particolari alla corte inglese. 

Al servizio della Regina Elisabetta e della famiglia reale ci sono centinaia di 
persone, solamente a Buckingham Palace operano 450 addetti. Non ci sono 
solamente camerieri, maggiordomi e guardie, ma alcune figure professionali 
originali.



LAVORI PIU’STRANI A CORTE
Stranger jobs at court

• Tra i lavori più strani della corte inglese c’è

• il suonatore di cornamusa (horn player muse) reale che ha il compito, dal lontano 1843, di suonare sotto 
la finestra della sovrana per un quarto d’ora.

• il curatore dei francobolli della regina (editor of the QUEEN’S stamps ) che va in giro per il mondo per 
procurarsi gli esemplari dei vari Stati per aggiornare la collezione reale. La passione era di Re Giorgio V, ma 
la tradizione continua.

• il guardiano dei cigni ( guardian of the swans ) che dal 1993 monitora e censisce gli animali presenti nel 
Tamigi. Il responsabile della bandiera reale ( responsable fof the royal flag ), invece, è un incarico creato 
nel 1997 .

• il responsabile delle scarpe reali (responsable for royal shoes ) Indossa i nuovi modelli per ammorbidirli 
prima che la regina li usi.

• l’arpista ( harpist ) del Principe di Galles, ruolo ripristinato nel 2000 da Carlo d’Inghilterra.

• durante i pasti il gran tagliatore di carne ( great meat cutter )

• Per tenere in funzione gli oltre 1.000 orologi delle residenze reali c’è l’orologiaio reale (real wathcmaker )

• Infine c’è lo scultore reale ( real sculpture ) che deve realizzare le opere d’arte raffiguranti i componenti 
della famiglia, a partire dalla sovrana. 


