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Le ventuno leggi fondamentali del leader. Seguile e tutti ti seguirannoSaggio sulla natura del commercio in generale. Autore Inglese [i.e. Richard Cantillon.] [With preface signed, F. Scottoni.]Della rivoluzione piemontese nel 1821. Versione esequita sulla terza edizione francese ... coll'aggiunta della biografia del conte di Santarosa, etc.Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionaleGiuffrè EditoreLe leggi tributarie fondamentaliGiuffrè EditoreCome diventare un leader di successoGOODmood
Le Assemblee del risorgimenti
1
Come diventare un leader di successo
Rassegna della previdenza sociale assicurazioni e legislazione sociale, infortuni e igiene del lavoro
I. Roma e stato Romano

Leader si diventa! Claudio Belotti esordisce con il suo primo e-book, già presente in audiolibro. Illuminante e con molto molto cuore, indispensabile nel vostro percorso di crescita personale e professionale. In questo ebook il vostro coach vi invita ad una nuova sfida con voi stessi. O se preferite a un'evoluzione. Con la sua professionalità e le sue esperienze, vi indica la strada che conduce alla crescita interiore e vi accompagna verso il traguardo di leader e di
persona di successo.
Biblioteca storica del Risorgimento italiano
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Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo xix
Saggio sulla natura del commercio in generale. Autore Inglese [i.e. Richard Cantillon.] [With preface signed, F. Scottoni.]
Storia della rivoluzione piemontese del 1821
Il diritto alla salute negato, privatizzato e mercificato
Negare il diritto alla salute significa trasformare il cittadino in un cliente e considerare la salute come una merce. La Costituzione specifica che la Repubblica «tutela la salute». È una delle più alte affermazioni presenti, e la salute è l’unico diritto definito come «fondamentale». Oggi il diritto alla salute è minacciato dal definanziamento del Servizio sanitario nazionale, dalla privatizzazione strisciante, dal mancato riconoscimento di alcuni fondamentali diritti bioetici. I diritti di salute sono minacciati non soltanto dalle politiche nazionali e
regionali ma anche da comportamenti e vicende che partono “dal basso” e si ripropongono ciclicamente nel nostro Paese con schemi ormai consolidati. È la salute “a furor di popolo”, che vanta una non proprio lusinghiera tradizione. I diritti di salute sono minacciati anche dalla violenza istituzionale, perpetrata, in alcuni contesti, da strutture sanitarie e forze dell’ordine, a cui sono affidati cittadini che dovrebbero avere diritto a essere protetti. Nel libro particolare attenzione è stata posta anche alla medicina difensiva, che rappresenta un
effetto distorsivo del modo di agire dei professionisti sanitari al solo fine di prevenire contenziosi giudiziari nei loro confronti. Luca Benci, giurista, è esperto di diritto sanitario e di biodiritto. Nella sua attività di saggista ha pubblicato libri sulla responsabilità professionale sanitaria e sulle professioni sanitarie. Recentemente ha scritto la monografia In otto punti le ragioni del NO al referendum costituzionale.
Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati
Il Risorgimento italiano
Storia d'Italia dal 1815 al 1850 di Giuseppe La Farina
6
4
Souvenirs historiques d'Annecy jusqu'à la Restauration
With the volume Constitutional Documents of Italy and Malta 1787–1850, the collected and annotated Italian constitutional documents of this epoch are now available for the first time. This publication contains 135 Italian constitutional documents, beginning with the pre-revolutionary constitutional projects of Tuscany (Pietro Leopoldo Stati, 1787) and ending with the draft constitutions for the Kingdom of Lombardy-Venice (Statuto Costituzionale del Regno Lombardo-Veneto, 1850), published here for the first time. The second of two part-volumes contains, in alphabetical
order, the 67 regional constitutions from Modena and Reggio to Verona and 8 constitutional documentes of Malta 1802–1849.
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale
Discussioni
Annali d'Italia dal 1750 al 1861 compilati dall'abate Antonio Coppi
Rassegna della previdenza sociale
Roma e Stato romano
Istoria della Grecia dal 1824 in poi per servire di continuazione a quella del Signor Ponqueville
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