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Mediatore creditizio e agente in attività ﬁnanziaria. Con CD-ROM
L'agente immobiliare
Psicologo. Manuale per l'abilitazione
Consulente del lavoro. Strumenti per la preparazione all'esame di Stato
Il concorso per collaboratore sanitario ﬁsioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubblici
L'esame da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova scritta
Compendio statistico italiano
Guida alla professione di geometra. Con CD-ROM
Amministratore di condominio. Preparazione all'esame e pratica professionale. Con CD-ROM
Legislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multipla
I quiz preselettivi per i concorsi pubblici del RIPAM/FORMEZ
Compendio di diritto costituzionale
La prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Corso per agente e rappresentante. Manuale di preparazione agli esami per l'iscrizione al Registro delle imprese abilitante all'esercizio della professione
1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la simulazione delle prove scritte
Compendio di Diritto Costituzionale. Il Diritto per tutti in 40 pagine
L'operatore socio-sanitario
L'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non autosuﬃcienti
A28 matematica e scienze (ex A059)
Temi svolti per geometri. Per l'esame d'abilitazione alla libera professione e i concorsi pubblici in area tecnica
Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico
Avvertenze generali per tutte le classi di concorso. Manuale per la prova scritta e orale. Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107, cd. Buona Scuola
L'insegnante nella scuola dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei docenti
Temi svolti per i concorsi degli enti locali
L'impiegato del Comune
Insegnante di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado
L'esame da dottore commercialista. Temi svolti
800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le prove del concorso: preselettiva, scritta e orale. Con espansione online
Corso di contabilità generale
Somministrazione e commercio di alimenti e bevande. Guida ai corsi di abilitazione
I quiz per i concorsi da impiegato comunale
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM
Igiene alimentare e HACCP. Guida teorico-pratica per i corsi professionali e per la redazione del manuale di autocontrollo. Con CD-ROM
Il concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla per la preparazione ai concorsi pubblici
L'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSS
Organizzazione e legislazione scolastica dopo la buona scuola
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola secondaria di I grado
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
Come diventare amministratore di condominio. Corso base in conformità al D.M. 140/2014. Con CD-ROM
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Mediatore creditizio e agente in attività ﬁnanziaria. Con
CD-ROM Maggioli Editore
Il Compendio di Diritto costituzionale, come tutti i compendi della
collana Strumenti per lo studio del diritto, espone in sintesi, ma
con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia
normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso
e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati
attraverso l'uso di piste di lettura a margine del testo; presenta
numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare
l'apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume,
molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi
e tavole sinottiche, per ricapitolare l'argomento studiato e
favorirne l'apprendimento, domande di ﬁne capitolo, che
propongono le più frequenti domande d'esame, test ﬁnali
riepilogativi, per l'autovalutazione dell'apprendimento). Questa
Opera è aggiornata con tutte le più recenti novità normative fra
cui segnaliamo la L. 7 aprile 2014, n. 56, nuove disposizioni in
materia di città metropolitane, province, e unioni e fusioni di
comuni.
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