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20 COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA 
AA.VV.
XVIII  •   pp. 480  •   € 27,00

ISBN: 9788891426611

La legislazione scolastica è in continua evoluzione e tiene conto dei repentini sviluppi che accadono nel mondo della
società e della cultura. Nel presente volume sono analizzati i principali istituti giuridici della legislazione scolasti-ca,
anche alla luce delle recenti riforme. È stata pertanto illustrata la normativa del recente «Decreto Cura Italia» e del
«Decreto Scuola» intervenuti a seguito della nuova situazione emergenziale cha ha totalmente modificato il mondo
delle relazioni, comprese quelle scolastiche. Il volume affronta altresì la normativa riguardante il «Decreto salva-
precari» intervenuta dopo la riforma della cd. Buona Scuola. Si fa menzione, inoltre, del recente c.d. sdoppiamento del
Ministero, tramite cui il legislatore ha previsto il ritorno a due Ministeri distinti: uno dell’Istruzione e l’altro
dell’Università e Ricerca. Proprio al riguardo occorre ribadire come nel linguaggio comune, tuttavia, quanto meno
nella fase iniziale, si continui ad utilizzare l’acronimo M.I.U.R, che indicava il Ministero prima del predetto
sdoppiamento; ne deriva che tale acronimo dovrà essere inteso, anche laddove presente in questo volume, nel senso
di Ministero dell’Istruzione o dell’Università e Ricerca in base ai diversi contesti di riferimento se, appunto, quello
scolastico o quello universitario. Un importante aspetto, proprio in ragione della peculiarità della legislazione
scolastica, riguarda la necessità di volgere costantemente lo sguardo agli stessi testi normativi di riferimento; in modo
che, la lettura integrale della stessa disposizione normativa, possa aiutare la preparazione. Infine, è stata ripercorsa la
normativa riguardante le modalità di assunzione del personale docente alla luce delle recenti riforme intervenute nel
mondo della scuola.

320PA CONCORSO ASP PALERMO - 30 COLLABORATORI
AMMINISTRATIVI - KIT DI PREPARAZIONE (320 + 320/2)

Manuale + Quiz

 pp. 640 + 384  •   € 56,00

ISBN: 9788891426604

320 - Collaboratore e Assistente Amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali - Manuale
Manuale completo con rassegna di esercitazioni
Pagine: 640 – Prezzo € 36,00 – Anno di edizione: 2020 – Edizione: XXV

320/2 - Quiz per i Concorsi nelle Aziende Sanitarie Locali con risposte commentate - Ruolo Amministrativo
In appendice: rassegna di esercitazioni e glossario dei termini specialistici
Pagine: 384 – Prezzo € 27,00 – Anno di edizione: 2020 – Edizione: XII
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345/3B 10 ESPERTI BANCA D'ITALIA - PROFILO B -
DISCIPLINE ECONOMICO-FINANZIARIE - MANUALE PER LA
PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA E ALLA
PROVA SCRITTA
Manuale per la preparazione alla prova preselettiva e scritta - Teoria e Quiz • Politica 
monetaria, mercati e intermediari • Metodi per la gestione dei portafogli finanziari • 
Legislazione europea • Diritto degli intermediari e dei mercati • Lingua inglese - con 
SOFTWARE per la simulazione della prova d'esame

pp. 704 •   € 56,00  QR CODE CON PASSWORD

ISBN: 9788891426475

Sostituisce l'ISBN: 
9788891422033

Il 19 ottobre 2020 la Banca d’Italia indetto concorso per 30 laureati, tra cui 10 esperti con
orientamento nelle discipline economico-finanziarie (profilo B). Il bando prevede una 
procedura di selezione articolata in una prova preselettiva 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 specificamente per la preparazione al profilo B, costituisce un 
importante strumento di studio in vista della prova preselettiva e della prova scritta: affronta, 
infatti, gli argomenti del programma d’esame previsto dal bando, che contempla tematiche 
specifiche e altamente professionalizzanti. A tal fine il testo, aggiornato alle più recenti novità 
normative, comprende una parte manualistica che sviluppa le seguenti materie: Politica 
monetaria, mercati e intermediari; Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari, la 
valutazione dei rischi e la misurazione della performance; Legislazione europea, diritto degli 
intermediari e dei mercati. Oltre alla parte manualistica, vi è una sezione contenente schede 
grammaticali e centinaia di quiz a risposta multipla per la prova in lingua inglese. Il volume si 
arricchisce, inoltre, di espansioni online con approfondimenti utili per la preparazione, 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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SE/CF21 COME FARE L'ORTO SUL TETTO

Guida per coltivare ortaggi a "metro zero" sui nostri tetti - Illustrato da Gianluigi Punzo

Elena Carmagnani - Emanuela Saporito
pp. 224  •   € 16,00

ISBN: 9788851307561

Oltre il 20% delle superfici urbane è costituito da tetti piani: migliaia di metri quadri di città, poco utilizzati, ma con un
incredibile potenziale. Come sarebbero le nostre metropoli se questi tetti grigi diventassero degli orti dove coltivare i
propri ortaggi, scambiare consigli e semi, osservare come crescono le piante e raccoglierle? Tutto questo è possibile
ed è già la realtà in molte città del mondo. Oggi la tecnologia ci permette di costruire con facilità un orto sul tetto per
avere in cambio ortaggi a “metro zero” e molti effetti benefici sull’ambiente, sulle città e sulla nostra vita. In questo
libro vi raccontiamo gli orti sui tetti dalla A alla Z: perché farli, come farli, cosa coltivare e tutti i vantaggi che ne
ricaverete.

catalogo/vse_cf21jpg
catalogo/vse_cf21jpg
catalogo/vse_cf21jpg


Gruppo Editoriale Simone • informa@simone.it

LISTA PRENOTAZIONI - Fax 0818043851 - Tel. 0818043920 n. 60 •10/11/2020
CODICE TITOLO GEN PAGAM COND Q.TA'

SE/CF21
9788851307561

COME FARE L'ORTO SUL TETTO
 pp. 224 € 16,00   

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	volume_1: 
	volume_2: 
	volume_0: 
	note: NOTE
	timbro: TIMBRO DELLA LIBRERIA


