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52  SERVIZI DI CANCELLERIA
Giuseppe Cutolo
IV  •   pp. 480  •   € 32,00

ISBN: 9788891426567

Sostituisce l'ISBN: 
9788891411815

Il volume tratta in maniera organica e sistematica la complessa materia dei servizi di
cancelleria e tiene conto delle più rilevanti pronunce giurisprudenziali, delle disposizioni
ministeriali e della più recente evoluzione normativa. Per le sue caratteristiche esso si indirizza
a tutti coloro che necessitano di una panoramica completa e dettagliata della materia, per
affrontare con le opportune cognizioni i concorsi pubblici per i diversi profili professionali
operanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. Tuttavia, per l’accuratezza della trattazione
e per i puntuali riferimenti normativi, costituisce anche un utile strumento di aggiornamento
professionale per tutte le categorie di operatori della giustizia. In questa edizione, particolare
attenzione è stata dedicata al lungo e complesso percorso di informatizzazione del servizio
giustizia, a partire dallo sviluppo del Processo Civile Telematico (PCT), nonché delle
notificazioni e comunicazioni telematiche in materia civile e penale, fino ad arrivare alla
capillare diffusione tra gli uffici giudiziari degli applicativi, anche sostitutivi dei registri cartacei,
SICID e SIECIC per il civile, SICP per il penale, SIAMM-ARSPG per la gestione delle spese di
giustizia (pagamento e recupero). Si è inoltre tenuto conto della rimodulazione dei profili
professionali del Ministero della Giustizia, introdotta con D.M. (Giustizia) 9-11-2017, che ha
inoltre individuato nuovi profili professionali, delle nuove disposizioni in materia di riordino delle
spese per le prestazioni obbligatorie di cui al D.M. 28-12-2017, dei nuovi importi dei diritti di
copia e certificato (D.M. 4-7-2018), della disciplina dell’accesso civico generalizzato introdotto
dal D.Lgs. 25-5-2016, n. 97, del piano di conservazione degli atti presso gli uffici giudiziari a
seguito dell’adozione delle Linee Guida diramate con nota DAG del 24 maggio 2018, nonché
della nuova tariffa per il recupero delle spese di giustizia in materia penale, di cui al Decreto
interministeriale 10-6-2014, n. 124 («Regolamento recante disposizioni in materia di recupero
delle spese del processo penale») e della L. 27-12-2017, n. 205 (art. 1, co. 473).
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342/1 CONCORSO COMUNE DI ROMA - 250 ISTRUTTORI E
100 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

Manuale per la prova scritta e orale - Teoria e Quiz - Con SOFTWARE per la
preparazione

 pp. 512  •   € 32,00

ISBN: 9788891423290

Sostituisce l'ISBN: 
9788891416865

Questo Manuale è diretto a coloro che devono prepararsi ad affrontare la prova scritta e orale
del concorso bandito dal Comune di Roma per 250 istruttori e 100 funzionari amministrativi. Il
testo contiene la trattazione teorica e i relativi quiz a risposta multipla delle seguenti materie,
aggiornate al decreto semplificazioni (D.L. 76/2020, conv., con modif., in L. 120/2020): Diritto
amministrativo (specificamente procedimento amministrativo e Codice dell’Amministrazione
Digitale); Documentazione amministrativa; Normativa in materia di protezione dei dati
personali; Normativa in materia di contratti pubblici; Normativa in materia di trasparenza e
anticorruzione; Nozioni sui principali servizi dei Comuni; Norme generali in materia di pubblico
impiego. Responsabilità, doveri, diritti, Codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
Elementi di diritto penale e reati contro la P.A. Il Manuale è corredato da un software per
simulare la prova d’esame. Lo studio di questo libro va integrato con quello del Manuale -
Concorso Comune di Roma 1512 posti - La Prova preselettiva - Tomo II Discipline Giuridiche
(cod. 342/B), comprensivo delle altre materie richieste per la prova scritta e orale, ossia:
Nozioni di Diritto costituzionale, con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione; Diritto
amministrativo; Elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale. Per queste
ultime discipline, che si presume siano già state studiate per prepararsi alla prova preselettiva,
sono stati predisposti ulteriori e nuovi quiz a risposta multipla disponibili sempre nel software
online, così da consentire una preparazione completa in vista della prova d’esame. Il
Manuale, infine, è arricchito con numerose espansioni online di approfondimento.
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345/3 15 ESPERTI BANCA D'ITALIA - PROFILO A -
DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI - MANUALE
COMPLETO PER LA PROVA PRESELETTIVA E SCRITTA -
TEORIA E QUIZ

Manuale completo per la prova preselettiva e scritta - Teoria e quiz • Economia degli
intermediari e dei mercati finanziari • Contabilità e bilancio • Economia e finanza
aziendale • Lingua inglese - con SOFTWARE per la simulazione della prova d'esame

 pp. 1088  •   € 49,00

ISBN: 9788891426468

Sostituisce l'ISBN: 
9788891421968

Il 23 ottobre 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 30
Esperti, tra cui 15 con orientamento nelle discipline Economico-Aziendali (profilo A). Per
ciascuno dei profili è previsto un test preselettivo sulle materie della prova scritta e sulle
competenze in lingua inglese, una prova scritta consistente nello svolgimento di quattro quesiti
a risposta sintetica e una prova in lingua inglese, oltre che una successiva prova orale. Questo
volume, pensato per la preparazione al profilo A, costituisce uno strumento di studio
indispensabile in vista della prova preselettiva e della prova scritta: approfondisce, infatti, tutti
gli argomenti del programma d’esame previsto dal bando, che affronta tematiche molto
specifiche e altamente professionalizzanti. A tal fine il testo, aggiornato alle più recenti novità
normative, comprende una parte manualistica che sviluppa le seguenti materie: Economia
degli intermediari finanziari; Contabilità e bilancio; Economia e finanza aziendale; e una ricca
sezione di quiz a risposta multipla comprensivi di tutte le materie e di quelli in lingua inglese,
utili sia per la preparazione alla prova preselettiva sia per l’autovalutazione in vista delle prove
scritta e orale. Il volume si arricchisce, inoltre, di espansioni online di approfondimento nonché
di un software con innumerevoli quiz per infinite simulazioni della prova preselettiva
(accessibili tramite il QrCode posto all’interno del volume).
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526/23 DIDATTICA LUDICA

Metodologie didattiche fondate sul gioco

L. D'Urso Ligresti - M. Buzzo - D. Guadalaxara
III  •   pp. 208  •   € 20,00

ISBN: 9788891426420

Sostituisce l'ISBN: 
9788891409973

La didattica ludica è una forma di educazione scolarizzante che deve trovare sempre più
spazio nella prassi quotidiana anche quando si ricorre alla didattica a distanza. La ludo-
didattica è, infatti, una strategia alternativa e innovativa facilmente percorribile, capace di
creare le condizioni migliori per l’apprendimento di qualsiasi discente. È, infatti, un errore
ritenere la didattica ludica una metodica da riservare solo agli alunni più piccoli, perché essa è
motivante e coinvolgente per gli alunni tanto della primaria che della secondaria di primo e
secondo grado. Questo Manuale è il risultato di una ricerca-azione protratta nel tempo,
fondata su strategie flessibili atte a consentire sia la partecipazione attiva al dialogo educativo,
sia la presa di coscienza delle capacità logiche e comportamentali, che dimostra come,
operando secondo i principi di una scuola laboratorio, si può liberare una grande creatività
educativa. I tanti docenti che ne sperimentano la validità nelle classi o che hanno avuto
occasione di utilizzare altre forme di approccio ludico, sanno bene che tale metodologia
garantisce risultati superiori a quelli ottenuti col rapporto consueto lezione/memorizzazione
che lega ancora molti docenti e alunni. Il testo, ricco di spunti pratici ed esperienze di vissuto
scolastico con strumenti ludici applicabili a tutte le discipline, è utilissimo per la preparazione
alle prove per tutte le classi di concorso nonchè per la pratica d’aula.
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