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L'esame Di Diritto Privato Definizioni E Questioni
SINTESI DI DIRITTO PRIVATO ACCURATA PER CHI DEVE SOSTENERE L'ESAME DI DIRITTO PRIVATO
Compendio di diritto privato. Con domande di esame e schemi grafici
Pareri di diritto civile 2012
Pareri di diritto civile. Per l'esame di avvocato
ad uso: degli istituti commerciali, per l'esame di diritto privato, per concorsi alla
carriera direttiva e di concetto nelle amministrazioni dello Stato
SINTESI PER L'ESAME DI DIRITTO PRIVATO UTILE PER SUPERARE ESAMI E CONCORSI PUBBLICI
L'esame di avvocato. Diritto internazionale privato e processuale. Manuale di sintesi per la prova orale rafforzata
L'esame di diritto civile. Guida alla preparazione delle prove di concorso con schemi, esempi e quesiti
Pareri di diritto civile 2010. Prova scritta esami avvocato
Manuale Riassuntivo Al Fine Della Preparazione Dell'esame Di Istituzioni Di Diritto Privato
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza, si rivolge a quanti dovranno sostenere le prove scritte
dell’esame di abilitazione alla professione forense. L’impostazione grafica dei materiali conduce l’utente a un
percorso di studio per la stesura del parere di diritto civile. Con gli 80 casi risolti si vuole offrire uno strumento di
studio sistematico per impostare un parere scritto in materia di diritto civile. Infatti con una struttura ergonomica
e diretta si individua la NORMATIVA RILEVANTEposta a fondamento della risoluzione del caso giuridico. Si
individua la QUESTIONE FOCALEsu cui soffermarsi e la sintesi della SOLUZIONE DELL’AVVOCATO. Si prosegue poi
con l’analisi dell’ISTITUTO IN PILLOLE e la redazione del PARERE SCRITTO. Nella selezione dei casi pratici si è dato
ampio respiro alle tematiche che sono più di frequente oggetto di esame (famiglia, diritti reali, obbligazioni,
responsabilità), ma non si è trascurato di trattare quegli istituti che più o meno recentemente sono stati oggetto di
specifica considerazione da parte della giurisprudenza. La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio
manualistico e raccolte di quesiti rivolti a un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami
universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici, nonché a quanti frequentano corsi di formazione.Luigi
Grimaldi, abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli, ha maturato una
significativa esperienza redazionale collaborando alla realizzazione di vari testi giuridici. Volumi collegatiLuca
Sansone Pareri di diritto penale 2012Daniele Minotti Andrea Sirotti Gaudenzi Marzio Valerio Vaglio Atti di diritto
civile, penale e amministrativo 2012
L'esame di diritto privato
Pareri e atti svolti di diritto civile - Per l'esame d'avvocato 2016
Pareri di diritto civile 2011
Schemi & schede di istituzioni di diritto privato (diritto civile). Programma completo d'esame
Questo manuale riassuntivo è funzionale all'ottenimento di solide basi del diritto privato. Vi è tutto l'essenziale per poter passare
l'esame in totale sicurezza e con un bel voto. E' un mio elaborato che ho testato su me stesso. Il consiglio più vivo è quello di
affiancare lo studio alla lettura del codice civile e sfruttare tali riassunti al fine di ripassare o ripetere al ridosso della data di esame.
Inoltre alla fine del manuale sono contenuti degli schemi relativi agli articoli del codice civile che aiuteranno a capire i collegamenti
tra i diversi istituti e come sono disposti all'interno del codice stesso. Comprendere tutto ciò permetterà di memorizzarli con più
facilità e sapere con cura gli articoli del codice è un'arma in più per l'esame.Buono studio.
Ripetitore didattico delle istituzioni di diritto privato con 21 tavole fuori testo e questionari
Istituzioni Di Diritto Privato
Prepararsi per l'esame di diritto privato (civile)
Test di diritto privato
Una buona preparazione giuridica è necessaria ma non sufficiente per il superamento dell’esame di abilitazione. Questo volume,
composto da 50 pareri e 25 atti di diritto civile, è pensato per offrire al candidato tutti gli strumenti necessari per la migliore
preparazione alla prova di esame, attraverso uno schema pratico e ragionato su ciascuna traccia proposta. I casi a fondamento
delle tracce sono stati scelti dagli autori prendendo spunto dai temi “caldi” oggetto delle più interessanti ed attuali sentenze
prodotte dalla Cassazione Civile negli ultimi anni. Per ogni singolo atto e parere sono indicati la giurisprudenza di riferimento (con
esposizione delle massime giurisprudenziali più significative e rilevanti per l’analisi e la soluzione del caso proposto), la normativa
di riferimento, i suggerimenti e le indicazioni utili per la redazione dell’elaborato. Inoltre, tutte le tracce sono precedute da “brevi
indicazioni per lo svolgimento”, congegnate ad hoc, per imparare a redigere i pareri e gli atti in modo strutturato e completo di tutte
le loro parti. La metà delle tracce proposte sono comuni ad atti e pareri: una scelta diretta a dar risalto alle diverse tecniche di
redazione richieste dal candidato e sulle quali sarà possibile esercitarsi in modo semplice e allo stesso tempo efficace. Le tracce
più significative: - mantenimento figlio maggiorenne (parere n. 45) - revocatoria immobile ipotecato (parere n. 46) - mobbing
(parere n. 9) - cambiamento di sesso della persona coniugata (parere n. 1) - estensione dell'intervento chiururgico originariamente
programmato (parere n 7) - responsabilità per danno da animali (parere n. 30) - scioglimento della comunione dei beni (atto n. 3)
domande piu ricorrenti con risposte commentate, metodo di autovalutazione, tavole sinottiche e comparative
L'esame di diritto civile
Iperkit esame di diritto privato. Ipercompendio diritto civile-Schemi & schede di istituzioni di diritto privato
Pareri motivati di diritto civile. Per l'esame di avvocato
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