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225/2 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Testo integrale aggiornato alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 sulla riduzione
del numero dei parlamentari

V  •   pp. 64  •   € 3,00

ISBN: 9788891426529

Sostituisce l'ISBN: 
9788891423115

La Costituzione repubblicana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il
27 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
straordinaria, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono
18 disposizioni transitorie e finali: i primi dodici articoli sono dedicati ai Principi fondamentali
della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in Diritti e doveri dei cittadini (artt.
13-54) e Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Nel corso del tempo, il testo della
Costituzione è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei
membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo,
voto degli italiani all’estero etc.). Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost.
3/2001, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull’assetto di Regioni, Province e
Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003. Altra modifica importante la si
deve alla L. cost. 1/2012 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell’Unione
europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Carta costituzionale. Da ultimo, con
l’approvazione della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, si è proceduto alla riduzione
del numero dei deputati, da 630 a 400 (art. 56), e dei senatori, da 315 a 200 (art. 57). È stato,
inoltre, previsto che cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della
Repubblica costituisca il numero massimo al fine di evitare le interpretazioni difformi
dell’articolo 59 Cost. seguite in passato.
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323AV AORN SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO -
CONCORSO 160 INFERMIERI - KIT DI PREPARAZIONE

Manuale + Quiz

 pp. 704 + 688  •   € 57,00

ISBN: 9788891426543

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha bandito un concorso per 160 Infermieri
Kit di preparazione comprende:

323 – Manuale Concorsi per Infermieri 
Manuale completo per la preparazione a tutte le prove dei concorsi per Infermiere - Collaboratore professionale
sanitario • Legislazione e organizzazione sanitaria • Teorie infermieristiche e nursing • Management infermieristico •
Deontologia e responsabilità in situazioni operative specifiche • Prevenzione dei rischi per l'assistito • Procedure
infermieristiche per la prova pratica • Sicurezza sul lavoro e protezione della privacy • Informatica e lingua inglese -
ESPANSIONI ONLINE con legislazione sanitaria regionale
Pagine: 704 - Prezzo: € 32,00 - Anno di edizione: 2020 - Edizione: V

323/3 – Concorsi Infermieri 3200 Quiz 
Quesiti svolti e commentati per la preparazione ai concorsi per Infermiere e Collaboratore Professionale Sanitario
Pagine: 704 - Prezzo: € 32,00 - Anno di edizione: 2019 - Edizione: VII
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324/2 1858 CONSULENTI PROTEZIONE SOCIALE INPS - LA
PROVA PRESELETTIVA

3650 Quiz commentati - con SOFTWARE per la simulazione

 pp. 816  •   € 32,00

ISBN: 9788891426550

Sostituisce l'ISBN: 
9788891417367

Questo Manuale è indirizzato a quanti intendono prepararsi alla prova preselettiva del
concorso per 1858 Consulenti protezione sociale bandito dall’INPS. * Un indispensabile
eserciziario per la preparazione alle prove preselettive e oggettivo attitudinali dei nuovi
concorsi INPS per il 2020, basato sui programmi d’esame e su  Gli oltre 3650 quiz a risposta
multipla contenuti nel testo sono tutti corredati di soluzioni commentate e comprendono circa
800 quesiti ufficiali dei precedenti concorsi (365 Analisti di processo e 967 Consulenti
protezione sociale), le cui varie tipologie hanno costituito il modello per l’elaborazione di tutti
gli altri quiz riportati nel testo, che riguardano le seguenti materie: CULTURA GENERALE:
Grammatica italiana; Letteratura; Storia; Educazione civica; Geografia; Storia dell’arte;
Scienze sociali (Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia) e Filosofia; Matematica
(Aritmetica, Algebra, Geometria); Scienze naturali (Biologia, Scienze della Terra, Chimica,
Fisica); Attualità; INGLESE: Comprensione di brani; Quesiti grammaticali; Tematiche di
attualità internazionale e di cultura generale; INFORMATICA; TEST LOGICO-ATTITUDINALI:
Comprensione di brani; Coppie di parole; Analogie concettuali; Anagrammi; Parole da
scartare, serie di termini, campi semantici; Deduzioni logiche; Sillogismi; Relazioni di ordine,
grandezza, parentela; Brani con relazioni d’ordine; Equazioni simboliche; Abbinamenti
lettere/numeri; Insiemi; Ragionamento matematico e problem solving; Calcolo delle probabilità;
Serie numeriche, alfabetiche, alfanumeriche; Grafici e tabelle; Capacita di attenzione e
precisione; Logica figurale; PROVE UFFICIALI DEI CONCORSI PRECEDENTI. A
completamento dell’opera, un software (accessibile tramite QR-Code) con migliaia di quiz, per
infinite esercitazioni e simulazioni della prova concorsuale.

* Il presente manuale costituisce una riedizione del testo 324 Concorso INPS 2020 – 3650
Quiz commentati per la preparazione alle prove preselettive e oggettivo-attitudinali dei
concorsi INPS
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225/2
9788891426529

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
V pp. 64 € 3,00   SM19

323AV
9788891426543

AORN SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO -
CONCORSO 160 INFERMIERI - KIT DI PREPARAZIONE
 pp. 704 + 688 € 57,00  

SM09
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9788891426550

1858 CONSULENTI PROTEZIONE SOCIALE INPS - LA
PROVA PRESELETTIVA
 pp. 816 € 32,00  QRCODE CON PASSWORD  

SM09 12/13

Avviso: i titoli, i numeri delle pagine ed i prezzi di copertina potrebbero subire variazioni – I volumi saranno disponibili entro 15 giorni
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