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38/2 – COMPENDIO DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI 
VII Edizione  pp. 208 – € 21,00 

 
Nel sistema normativo vigente, l’esercizio delle attività finanziarie è circoscritto ad una gamma 
predeterminata di soggetti specialisti. Questi ultimi, facendo da cerniera tra operatori in surplus 
monetari e operatori in deficit monetari, veicolano la liquidità dei primi agevolandone la 
trasformazione in impieghi produttivi. È evidente, tuttavia, che la specializzazione degli intermediari 
e la quantità delle operazioni effettuate consentono diversificazioni degli investimenti e riduzioni di 
rischio non possibili se la transazione avvenisse senza alcuna mediazione, per non parlare della 
professionalità e del bagaglio di informazioni di cui gli intermediari sono in possesso. Ciò spiega la 
nascita e la diffusione di operatori specializzati che negoziano e gestiscono la maggior parte del 
risparmio e che, in ragione dell’attività svolta e dell’affidamento della loro clientela, sono sottoposti 
a penetranti controlli da parte delle autorità di vigilanza onde garantire sia la tutela degli investitori 
sia la stabilità, la competitività e il buon andamento del mercato finanziario. Fatta eccezione per la 
raccolta a vista del risparmio privato (depositi in conto corrente, libretti di risparmio ecc.) gli 
intermediari finanziari — categoria che, oltre alle banche, comprende, tra gli altri, operatori come 
SIM, SGR, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica — esercitano attività e servizi quali 
operazioni di pagamento e incasso di denaro, gestione di carte di credito/debito, consulenza 
finanziaria, investimenti mobiliari ecc. Ad essi vanno aggiunte le imprese di assicurazione, che 
coinvolgono il risparmio privato attraverso la collocazione delle polizze del cd. ramo vita. Scopo di 
questo compendio è proprio quello di offrire un quadro il più possibile esaustivo e accurato delle 
attività svolte dai diversi intermediari, dei mercati sui quali essi operano e delle regole che 
governano tali attività. 

 

320/3FRC – ASST FRANCIACORTA CONCORSO 82 
OPERATORI SOCIO-SANITARI – KIT DI PREPARAZIONE 
pp. 656 + 688 – € 55,00 

 
L'ASST Franciacorta ha bandito un Concorso per 82 Operatori Socio Sanitari 
Il Kit comprende: 
 
320/3 – L'Operatore Socio-Sanitario OSS e OSSS - Manuale 
Manuale per i concorsi e la formazione professionale di O.S.S., O.S.S.S., A.S.A. e O.S.A. - Teoria 
e Quiz - con SOFTWARE per la simulazione della prova preselettiva 
Pagine: 656 – Prezzo: € 32,00 – Anno di edizione: 2019 – Edizione: XII 
 
320/3A – L'Operatore Socio-Sanitario OSS e OSSS - Quiz 
(3300 Quiz a risposta multipla, svolti e commentati per tutte le prove concorsuali • Per gli O.S.S. • 
Per gli O.S.S. con formazione complementare in assistenza sanitaria - in OMAGGIO il 
SOFTWARE per esercitazioni e simulazioni d'esame 
Pagine: 688 – Prezzo: € 30,00 – Anno di edizione: 2018 – Edizione: VII 
 



 

 

323FRC – ASST FRANCIACORTA CONCORSO 134 
INFERMIERI – KIT DI PREPARAZIONE 
pp. 704 + 688 – € 57,00 

 
L'ASST Franciacorta ha bandito un Concorso per 134 Infermieri 

Il 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 

 

328/8 – CONCORSO NEGLI ENTI LOCALI – TEORIA E TEST 
VII Edizione  pp. 816 – € 36,00  

 
Questo volume nasce dall’esigenza di compendiare in un unico libro tutte le materie generalmente 
richieste nei concorsi pubblici banditi dagli enti locali per laureati e diplomati e, al contempo, di 
realizzare uno strumento che sia di ausilio nelle diverse fasi dell’iter concorsuale. Invero, vengono 
preliminarmente fornite numerose batterie di quiz logico-attitudinali per esercitarsi in vista di 
eventuali prove preselettive. Le tipologie di test sono di vario genere (comprensione testo, analogie 
verbali, deduzioni logiche, grafici e tabelle, ragionamento matematico, problem solving etc.). Fanno 
seguito le materie giuridiche fondamentali su cui vertono normalmente le prove scritte e orali, tutte 
puntualmente aggiornate alle più recenti novità legislative. Tali materie sono: diritto costituzionale; 
diritto amministrativo; diritto regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina del pubblico 
impiego, con particolare riferimento al lavoro alle dipendenze dell’ente locale; cenni di diritto 
penale e reati contro la P.A. Le ultime due parti, infine, sono di supporto nello studio delle 
tecnologie informatiche e della comunicazione, nonché della lingua inglese la cui conoscenza è 
generalmente richiesta in sede di prova orale. Ulteriori argomenti si rinvengono, inoltre, nelle 
espansioni online presenti nel volume volte ad arricchirne i contenuti. Completa il volume un 
software contenente centinaia di quiz, accessibili tramite QR CODE posto alla fine del testo, per 
esercitarsi e simulare la prova d’esame. 

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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