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26 COMPENDIO DI DIRITTO DELLE SOCIETà
Aldo Fiale
XVII  •   pp. 352  •   € 24,00

ISBN: 9788891426819

Sostituisce l'ISBN: 
9788891415097

Il diritto societario sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni sia per l’evoluzione del
contesto economico, sia per l’esigenza, dettata dall’Unione Europea, di prevedere un insieme
di norme comuni, che garantiscano uniformità di trattamento e in grado di proiettare l’intero
contesto comunitario verso nuove sfide globali. Ciò è preso in considerazione da questo
volume che, giunto con successo alla XVII edizione, analizza le strutture societarie della
tradizione giuridica italiana, nella piena consapevolezza di un mutato approccio, da parte degli
studiosi e della giurisprudenza, senz’altro più pragmatico e attento agli interessi dei vari
operatori economici. Dopo una parte introduttiva sui caratteri generali del fenomeno societario,
sono analizzati i singoli tipi di società, prestando massima attenzione alla disciplina, in modo
che siano segnalati, mediante un’impostazione sistematica, i punti di contatto e le differenze
esistenti tra le diverse forme di organizzazione. Lo scopo del volume è, quindi, quello di
consentire un facile e pronto accesso alle nozioni di diritto societario, in modo da offrire, tanto
allo studente quanto al professionista, uno strumento di lavoro completo e aggiornato. Il testo
si sofferma, infatti, oltre che sulle tradizionali forme di società, anche sulla disciplina delle
società quotate sui mercati regolamentati e delle società di diritto speciale (bancarie,
finanziare, di investimento, di gestione, del risparmio ecc.). In questa nuova edizione,
arricchita da un breve formulario degli atti societari, si tiene conto dei numerosi e più recenti
interventi normativi di riforma, che hanno riguardato molteplici profili disciplinari del fenomeno
societario, tra i quali: il D.Lgs. 12-1-2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) che ha introdotto nuove disposizioni in
materia societaria, al fine di predisporre al meglio le imprese in vista della riforma organica
delle procedure concorsuali, in vigore dal 1° settembre 2021; il D.L. 18-4-2019, n. 32,
convertito in L. 14-6- 2019, n. 55 (cd. decreto Sbloccacantieri), che ha innalzato le soglie ai fini
dell’esenzione dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.; la L. 11-9-2020, n.
120, di conversione del D.L. 16-7-2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale), che ha modificato, con effetti dall’11 settembre 2020, la disciplina degli
aumenti di capitale offerti in opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c.
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323UD ARCS UDINE - CONCORSO 130 INFERMIERI - KIT DI
PREPARAZIONE (323 + 323/3)

Manuale + Quiz professionali

 pp. 704 + 688  •   € 57,00  •   2 tomi

ISBN: 9788891426857

ARCS Udine ha bandito un concorso per 130 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: 688 - Prezzo: € 32,00 - Anno di edizione: 2019 - Edizione: VII

335/RE CONCORSO COMUNE DI REGGIO EMILIA - 70
DOCENTI INSEGNANTI ED EDUCATORI PRESSO I NIDI E LE
SCUOLE D'INFANZIA

Manuale completo per la preparazione - Teoria e Quiz

 pp. 800  •   € 36,00

ISBN: 9788891426536

Questo manuale è indirizzato a coloro che devono prepararsi alle prove preselettiva, scritta e orale del concorso
bandito dal Comune di Reggio Emilia per 70 docenti (insegnanti ed educatori) presso i nidi e le scuole dell’infanzia.
La preparazione necessaria a ricoprire questi ruoli è diventata sempre più specialistica come previsto dalla cd.
Riforma 0-6 anni (approvata con il D.Lgs. 65/2017 di attuazione della Legge nella Buona Scuola, n. 107/2015) che ha
sottolineato il ruolo educativo e non solo assistenziale dei servizi educativi per l’infanzia. Il testo, in aderenza al bando
di concorso, è strutturato nelle seguenti Parti: Parte I Normativa nazionale e regionale dei servizi educativi
dell’infanzia; Parte II Nozioni di psicologia con particolare riferimento alle teorie dello sviluppo; Parte III Nozioni di
pedagogia; Parte IV Progetto educativo e pedagogico 0-6 anni; Parte V Bambine e bambini con bisogni educativi
speciali; Parte VI Nozioni in materia di salute, sicurezza e privacy; Parte VII Nozioni di diritto amministrativo; Parte VIII
Legislazione degli enti locali; Parte IX Rapporto di pubblico impiego e Codice di comportamento; Parte X Questionari
di cultura generale, informatica e lingua italiana; Parte XI Competenze linguistiche e informatiche. Ulteriori
approfondimenti sono contenuti nelle espansioni on line. A completamento dell’opera un software (accessibile tramite
QR-code) con migliaia di quiz per infinite esercitazioni e simulazioni della prova preselettiva.
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