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Il volume ha lo scopo di ori entare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso o al reclutamento per Allievi Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. La parte I del testo orienta il giovane nel mondo dell’Arma dei Carabinieri, su come intraprendere la carriera, gli sviluppi della stessa ed i requisiti che occorre possedere. La parte II del volume rappresenta
un’assoluta novità nel suo genere riportando una serie di “pillole di cultura” per ciascuna materia oggetto della prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo con lo scopo di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni. La “composizione delle pillole” scaturisce da un attento esame delle
domande contenute nelle banche dati pubblicate dalle Amministrazioni di Polizia nei precedenti concorsi. Presenta, inoltre, numerosi quesiti e delle simulazioni d’esame. La parte III fornisce parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica, la descrizione degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio psicologico.
Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, biografico, test della figura umana, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali, che consentono di esercitarsi per il raggiungimento di un livello di preparazione ottimale. Inoltre, si occupa degli accertamenti psico-fisici attraverso la descrizione delle visite mediche e delle direttive tecniche sanitarie.
Rivisteria
Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al 31 dicembre 1995
Testo particolarmente consigliato per la preparazione alla prova scritta ed alle prove orali del concorso a 1.056 posti di allievi S.U. finanzieri per l'ammissione alla scuola S.U. della Guardia di finanza
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Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso per Allievi Finanzieri. La Parte I fornisce indicazioni circa i compiti istituzionali, la figura del Maresciallo, il concorso e le prove di selezione. La Parte II, inerente la prova preliminare, sviluppa
il programma della grammatica italiana; a corredo sono proposti questionari e simulazioni d’esame.La parte III fornisce parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica, la descrizione degli accertamentipsico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio
psicologico. Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, frasi da completare, Scid II, Sigma 3, PFS, biografico, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali (Gat). La parte IV si occupa degli accertamenti psico-fisici attraverso la descrizione delle visite mediche e delle
nuove direttive tecniche sanitarie importanti per definire il profilo sanitario del concorrente che ne determina il giudizio di idoneità o di inidoneità.
Concorsi, esiti negativi e ricorsi. La casistica giurisprudenziale di accoglimento
Concorsi per 750 allievi finanzieri guardia di finanza. Questionari
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Concorso Guardia di Finanza 2018. 380 allievi finanzieri. Teoria e test per tutte le prove concorsuali (G.U. 15 maggio 2018, n. 38)
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata
da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
I concorsi nelle Forze di Polizia e nei Vigili del Fuoco
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Psicologo. Manuale per l'abilitazione
Ricorsi su concorso nell
Concorsi pubblici ed esami di Stato. Tutto truccato
La scelta di un libro da leggere è molto importante: equivale alla scelta di un amico. Da lui ti aspetti verità, sincerità e fedeltà. Il Fardellone classico è veramente un amico particolare e speciale. Lui ti confida tutti i suoi intimi pensieri, eventi e sentimenti, palesi e segreti, e spera con fiducia nella tua comprensione. Il suo contenuto non è monotematico ma è una narrazione articolata, complessa e completa di stati d’animo diversi espressi in forma
poetica. È un concentrato di emozioni, finalizzato a evidenziare il valore della salute, della cultura e dell’onestà. Un corpo sano, una mente colta ma soprattutto un amico onesto sono i pilastri fondamentali per il benessere dell’umanità. La famiglia e la scuola hanno la doverosa responsabilità dell’educazione e divulgazione di questi valori ed ecco perché tutti i genitori e gli insegnanti dovrebbero consigliare ai giovani di leggere ed emulare
l’esempio de Il Fardellone classico, un libro che è un soave “grimaldello per entrare nella realtà”.
La selezione in banca e negli istituti di credito
Guida completa per il reclutamento dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno
raccolta cronologica con richiami alle leggi attinenti e ricchi indici semestrali ed annuali
Prove d'esame. Cultura generale. 194 allievi finanzieri
Concorsi per 750 allievi finanzieri guardia di finanza. Eserciziario
Il testo è rivolto a tutti i giovani che intendono intraprendere una carriera militare nelle Forze Armate con lo scopo di orientare coloro che vogliono partecipare al concorso come Volontario in Ferma Prefissata di un anno nell’Esercito Italiano, Marina Militare o Aeronautica Militare. Esso si compone di tre parti: 1) Il giovane nel mondo delle Amministrazioni militari; indicazioni su come intraprendere la
carriera militare, i requisiti che occorre possedere e il sistema di valutazione dei titoli che consente l’accesso alla vera e propria selezione.2) L’accertamento fisio-psico-attitudinale; parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica, descrizione delle visite mediche e degli accertamenti attitudinali, consigli su come affrontare il colloquio con lo psicologo e/o perito selettore. Sono inoltre qui
presenti le nuove direttive tecniche sanitarie, approvate con Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, importanti per definire il profilo sanitario del concorrente che ne determina il giudizio di idoneità o di inidoneità.3) Test della personalità; insieme di test attitudinali in genere somministrati dalle Forze Armate nella selezione per il reclutamento dei VFP1.
Il concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla per la preparazione ai concorsi pubblici
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
guida alle prove d'esame dei concorsi a 1400 allievi finanzieri, 624 allievi sottoufficiali nel Corpo della Guardia di Finanza
L'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non autosufficienti
Manuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato e giovani professionisti. Con CD-ROM
Il Manuale di diritto tributario analizza in maniera puntuale e sistematica tutte le norme che disciplinano le imposte dirette e indirette del sistema tributario italiano (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposta di registro, IUC e gli altri tributi minori), le procedure di accertamento e riscossione nonché il sistema
sanzionatorio (amministrativo e penale) applicabile e il procedimento del contenzioso tributario.L’esposizione unisce l’agilità e la sintesi degli accorgimenti grafici e degli schemi riepilogativi alla completezza delle interpretazioni delle disposizioni ad opera sia dell’Amministrazione Finanziaria (circolari,
risoluzioni e note ministeriali) che della giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea) nonché della più autorevole dottrina (circolari Assonime, circolari ABI).Questa nuova edizione del volume è aggiornata a tutti i più recenti ed importanti
provvedimenti emanati in materia fiscale, tra i quali si segnalano: - la L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 66/2014. Si tratta dell’ormai famoso decreto con il quale è stato attribuito un bonus IRPEF di 80 euro, ma che riporta numerose altre disposizioni che incidono sulla disciplina fiscale (modifiche
all’IRAP, tassazione delle rendite finanziarie, misure di contrasto all’evasione ecc.); - la L. 11 marzo 2014, n. 23 recante (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Stante la sua natura di legge delega è un provvedimento che produrrà pienamente
i suoi effetti nei prossimi mesi quando saranno approvate le relative norme di attuazione; - la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) che, come di consueto, ha introdotto numerose novità con particolare riferimento alla fiscalità locale (istituzione dell’IUC, imposta unica comunale), all’IRAP,
all’IRPEF e alla gestione del contenzioso.Claudio Orsi, Dottore commercialista, autore di numerose pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore di riviste a carattere fiscale.Indice del volume PARTE PRIMA - Istituzioni di diritto tributario Le fonti. L’interpretazione. L’efficacia delle norme
tributarie. PARTE SECONDA - L’applicazione dell’imposta Accertamento delle imposte. Obblighi dei contribuenti. Controlli dell’Amministrazione. Interpello. Riscossione. PARTE TERZA - La disciplina dei singoli tributi L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - L’Imposta sul reddito delle società (IRES) L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Altre imposte indirette (di registro, di bollo, di successione e donazione, ipotecarie e catastali, le accise). Imposta comunale sugli immobili (ICI). PARTE QUARTA - Le sanzioni tributarie Sanzioni amministrative. Sanzioni penali. Le singole fattispecie sanzionate. PARTE QUINTA Il contenzioso tributario Le parti. Vicende del processo. Strumenti deflativi del contenzioso.La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e guide monografiche rivolti ad un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici,
nonché a quanti frequentano corsi di formazione.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, foglio delle inserzioni
Fiamme gialle
Alimenti e bevande. Somministrazione e commercio. Guida per il superamento dell'esame
Il Fardellone classico
Manuale di Diritto tributario
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