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Con i decreti nn. 23, 81 e 148 del 2015 si era fatto un passo avanti sulla via di una maggiore chiarezza del contenuto della disciplina degli istituti principali del nostro diritto del lavoro, dai licenziamenti ai contratti a termine, dal part-time alla somministrazione;
ma soprattutto si era fatto un passo avanti verso l’armonizzazione del nostro sistema rispetto a quelli degli altri maggiori ordinamenti europei. A pochi anni di distanza si è registrata un’inversione di rotta: i primi provvedimenti della XVIII legislatura, tra i quali va
annoverata la sentenza n. 194 della Corte costituzionale, ripropongono come caratteri dominanti della normativa italiana in materia di lavoro la complicazione, l’indeterminatezza del contenuto della disciplina e il disallineamento rispetto agli altri ordinamenti europei.
Nel nuovo contesto politico-legislativo questo Codice mantiene il proprio impegno a offrire a tutti – professionisti, studenti e anche non addetti ai lavori – un ausilio efficace per il rapido e facile reperimento delle norme vigenti. Si è conservato l’impianto della
raccolta e gli accorgimenti di editing già felicemente sperimentati e apprezzati nelle cinque edizioni precedenti, tra i quali l’ordine cronologico delle leggi per consentirne un reperimento immediato e l’indice analitico per materia, che è stato anche in questa edizione
debitamente aggiornato e perfezionato.
Genesi 2.0. La rinascita di Adamo ed Eva: In principio Dio creò il cielo e la terra... Poi fu la volta dell'uomo, l'evoluzione della specie, la civiltà, l'apice del progresso. Ora, in un futuro che osiamo solo immaginare, vette inesplorate si affacciano all'orizzonte; il
giovane Luca sta per coronare il suo grande sogno, la conquista dello Spazio, con l'obiettivo di sperimentare la creazione di insediamenti umani autosufficienti dal punto di vista energetico e alimentare. Accompagnato dalla affascinante Hilary, egli sarà il protagonista
di un viaggio epocale, una missione dietro la quale si nasconde un progetto ben più ampio, pilotato da una intelligenza artificiale infallibile. Un romanzo che riflette sui risvolti possibili di un'Apocalisse che sta compiendosi nello sfruttamento selvaggio delle risorse
terrestri, nell'incalzare delle nuove tecnologie, nell'oblio in cui vanno affondando le più attuali questioni etiche. Una prospettiva piena di speranza e inquietudine insieme, dove l'umanità, sua malgrado, è costretta a fare i conti con un'esperienza estrema, dove l'amore
sembra essere l'unica certezza possibile.
Il volume fa parte della nuova Collana Riforma del Lavoro, un'iniziativa editoriale dedicata all'approfondimento di tutte le tematiche e le regole del nuovo mercato del lavoro che derivano dalle norme contenute nella Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’obiettivo della collana
è quello di identificare cosa è effettivamente cambiato nella gestione dei rapporti di lavoro per tutti gli operatori siano essi aziende, consulenti e soprattutto dipendenti. Il volume esamina attentamente tutti i profili riguardanti i provvedimenti, le convalide, le
dichiarazioni e le comunicazioni introdotte dalla Riforma, in particolare si sofferma sulla nuova conciliazione obbligatoria preventiva al licenziamento per motivi economici, analizza il sistema di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, focalizza le
nuove misure sul lavoro dei disabili e degli extracomunitari, pone l’accento sulle modifiche per gli appalti e la somministrazione di lavoro.
QUADRATONOMADE Opere d'arte in scatola per un museo itinerante
Effetto città stare vs transitare: la riqualificazione dell'area dismessa di Napoli est
perCorso di fisica edizione blu
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Pré-tirages. Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia); Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia); 30 settembre-3 ottobre 2009
Approfondimenti teorici di cinematica - Velocità e accelerazione
Perse nella notte dei tempi, molto prima dell’era del “quinto sole”, riecheggiano le vicende fantastiche e terribili del popolo Huari, vissuto sull’altipiano del lago “Chu Kahua”, ai confini del cielo, molte ere or sono. Pastori e pescatori, vivevano in armonia tra loro e con la Natura circostante. Piccoli agglomerati di capanne erano sparsi a punteggiare il vasto altipiano.
Minuscoli e placidi nuclei isolati che ogni tanto si radunavano per le grandi celebrazioni a far festa tutti insieme e cantare le loro nenie tribali intorno al fuoco, a narrare le storie dei giganti e delle paurose meraviglie della foresta sottostante. I bambini mimavano rumorosamente le imprese degli antenati che combatterono contro i rivali abitanti di Tiwanaku o contro i
draghi piumati che si diceva abitassero ancora sulle isole proibite del Sole e della Luna. La tranquilla esistenza di tutti loro, però, un giorno venne sconvolta e cambiata inesorabilmente da sconcertanti eventi più grandi e tremendi di quanto potessero immaginare. Cristina M. D. Belloni nasce in Lunigiana e si trasferisce in tenera età in Liguria. Dopo aver seguito studi
artistici si interessa appassionatamente ad approfondire i meccanismi e l’evolversi della storia dell’arte contemporanea. Proprio in qualità di critico d’arte e corrispondente, durante tutti gli anni ’90, ha firmato saggi e recensioni per alcuni dei maggiori periodici del settore, tra i quali: TerzoOcchio delle edizioni Bora di Bologna, Flash Art di Milano Julier di Trieste.
Inoltre affiancherà attivamente la famosa galleria d’Arte avanguardistica Fluxia durante tutto il periodo della sua esistenza. Nel 2010 pubblica il suo primo romanzo: La strana faccenda di via Beatrice D’Este, un giallo fantasioso e “intimista”.
La nuova edizione dell'Opera fornisce a studenti e professionisti uno strumento che si caratterizza per un formato che consente un'agevole consultazione e per un sistema di norme ed un apparato di annotazioni essenziale ed aggiornato. Il volume recepisce infatti le modifiche apportate dalle più recenti novità normative: L. 28 aprile 2014, n. 67, recante disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova; L. 17 aprile 2014, n. 62, recante sostituzione dell'art. 416 ter, sullo scambio elettorale mafioso; D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, recante disposizioni in merito alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime; D.L.vo 4 marzo 2014 , n. 39, recante disposizioni contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; D.L.vo 13 febbraio 2014 , n. 12, recante modifiche al testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione.
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Codice del lavoro 2013
Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi Anno LXII N.3
Genesi 2.0
primo biennio : guida per l'insegnante
RSA. Metodi e buone prassi per raggiungere l'eccellenza

La presente opera è un commentario organico al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e dello straniero. Il volume commenta articolo per articolo il T.U.I. e riserva il dovuto spazio anche agli orientamenti giurisprudenziali, riportati non acriticamente, bensì in maniera opportunamente ragionata, in
modo da assicurare un continuum tra norma commentata e giudicato. Ciascun commento, articolato in paragrafi, riporta le questioni rilevanti, discusse, controverse dei singoli istituti, in modo da assicurare al lettore una chiave interpretativa pratica e critica al tempo stesso. L’opera, scritta da avvocati che vantano un’esperienza pluriennale nel settore specifico del diritto
degli stranieri, si rivolge non solo agli operatori del diritto e delle pubbliche amministrazioni, ma anche a quanti, per ragioni di studio, vogliano approfondire le complesse tematiche del diritto dell’immigrazione. L’opera è aggiornata: - al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 (G.U. 22 marzo 2014, n. 68), in tema di permesso unico di soggiorno e di lavoro; - alla L. 21 febbraio 2014,
n. 10 (G.U. 21 febbraio 2014, 43), di conversione del D.L. 146/2013, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria, che ha modificato l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione; - al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 (G.U. 24 febbraio 2014, n. 45), sull’estensione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale; - alla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013, n. 242), sul contrasto alla violenza di genere, che ha introdotto l’art. 18-bis nel corpo del T.U.I. Il commento agli articoli da 1 a 20 è stato curato dall’Avv. Guido Savio, da 28 a 33 dall’Avv. Anna Cattaruzzi, da 22 a 27 e da 34 a 44 dall’Avv. Alberto Guariso. La
collana “Norme in chiaro” intende guidare il lettore nella consultazione dei testi normativi attraverso un commento esplicativo e/o giurisprudenziale ai singoli articoli, evidenziando i punti di maggiore rilevanza e fornendo una corretta chiave interpretativa. I volumi sono corredati, laddove appropriato, da schede di sintesi, formulari e richiami alla normativa complementare,
per rispondere al meglio alle esigenze operative di professionisti o di quanti sono impegnati in concorsi o prove di abilitazione. Guido Savio Avvocato in Torino, esercita la professione legale dal 1986 nei settori del diritto penale e dell’immigrazione. Autore di pubblicazioni nel settore specifico dell’immigrazione, membro della redazione della rivista “Diritto, immigrazione
e cittadinanza”, svolge altresì da anni attività di formazione rivolta ad avvocati, magistrati, operatori delle pubbliche amministrazioni.
Sopravvissuto alle insidie disseminate lungo il Sentiero, Michael ha finalmente davanti agli occhi la vera faccia della realtà, una presa di coscienza che ha sconvolto quello che credeva di sapere della sua stessa vita e del mondo. È vivo per miracolo, dopo aver collaborato con il governo per sventare Kaine, il pericoloso hacker che agiva all’interno del VirtNet, la
complessa realtà alternativa in cui è possibile immergersi e vivere un’esistenza parallela. La verità sull’hacker, però, è molto più sfaccettata del previsto: Kaine è un Tangente, un programma di intelligenza artificiale, e il completamento del Sentiero da parte di Michael non è che il primo passo perché il suo disegno di manipolazione del mondo si compia. Secondo i suoi
piani visionari, ispirati alla Dottrina della Mortalità, la terra sarà ripopolata di corpi umani con coscienze e sentimenti che non sono altro che linee di codice, e ogni giocatore del VirtNet rischia di rimanere intrappolato in questo nuovo stadio dell’evoluzione della specie, un incubo virtuale peggiore del più cupo dramma reale. Il secondo capitolo di una nuova,
entusiasmante epopea sul mondo artificiale, dove il confine tra gioco e verità è più labile che mai.
Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e relativa Legge di conversione n. 44/2012, che ha disposto il potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 convertito in L. n. 131/2012, che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e i DD.LLgs. 28 giugno
2012, n. 108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 177, che ha modificato la disciplina dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; il D.L. 13 settembre 2012, n. 158
convertito in L. n. 189/2012, che ha disposto misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la nuova disciplina anticorruzione; la Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per ricerca delle persone scomparse; il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato modifiche ed integrazioni al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di controlli nelle imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha modificato ed integrato il D.M. 18 maggio 2007 sulle
norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; i DD.MM. 26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione del Tulps.
Codice del Lavoro
Osate la Savate. La nobles art de combat
Teoria della relatività speciale
La rinascita di Adamo ed Eva
Performer Shaping Ideas. Idee Per Imparare. Per Le Scuole Superiori
Aggiornamenti: - D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (G.U. 25 luglio 2012, n. 172) Sanzioni e provvedimenti per datori di lavoro che impiegano cittadini irregolari di Paesi terzi - D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (G.U. 24 luglio 2012, n. 171) Ingresso e soggiorno di cittadini di
Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati La presente edizione del Codice penale e leggi complementari tascabile è aggiornata a provvedimenti di notevole interesse, vale a dire: • D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (G.U. 25 luglio 2012, n. 172), in materia
di norme minime relative a sanzioni e provvedimenti per datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (G.U. 24 luglio 2012, n. 171), sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. All’opera sono correlati utilissimi strumenti di supporto multimediale, quali schemi e tabelle ed un servizio gratuito di aggiornamento on-line, disponibili al sito dell’editore, così come spiegato in prefazione.
Nella sua essenzialità, questo codice assicura al contempo praticità di utilizzo e completezza ed aggiornamento normativo e risponde efficacemente alle esigenze di studenti, avvocati, magistrati e quanti si accingono a prove concorsuali o di abilitazione. Gli articoli del
codice contrassegnati dal simbolo @ costituiscono argomento di schemi e tabelle da scaricare gratuitamente dal sito www.moduli.maggioli.it, all’apposita sezione download.
Il Codice del lavoro è un codice di legislazione del lavoro per argomenti. Il codice raccoglie e presenta per ogni argomento una selezione della normativa principale in materia di lavoro al fine di consentire una rapida individuazione dei provvedimenti cardine dei vari
argomenti. Tra le novità di questa edizione oltre alla completa revisione del quadro normativo generale alla luce della riforma Fornero, vanno segnalate i provvedimenti di inizio anno della legge di Stabilità 2014 e del Decreto Destinazione italia con gli interventi di
contrasto al lavoro sommerso, nonché il cosiddetto “milleproroghe” ed i provvedimenti estivi con i due Decreti “Fare” e “Lavoro” con il quale sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il
contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il Codice è anche aggiornato con il DL 20 marzo 2014, n. 34 conosciuto anche come Job Act che contiene novità in tema di lavoro a termine e somministrazione a termine, apprendistato, durc e contratti di
solidarietà. STRUTTURA DELL'OPERA Elenco delle voci Agenti e rappresentanti di commercio Anzianità di servizio Appalto Apprendistato Artigianato Assunzione e patto di prova Autoferrotranvieri Categorie, qualifiche e mansioni Certificazione Collaborazione occasionale
Collaborazioni coordinate e continuative Collocamento e collocamento obbligatorio Contratti collettivi Contratto a tempo determinato Contratto a tempo parziale Contratto d’opera Contratto di formazione e lavoro Contratto di inserimento Contratto di lavoro intermittente
Contratto di lavoro ripartito Contratto di lavoro subordinato Contratto di solidarietà Contributi figurativi Cooperative Crediti previdenziali Cure termali Dimissioni Diritti sindacali Distacco Emersione dal lavoro irregolare Enti bilaterali Formazione professionale
Funzioni ispettive Igiene e sicurezza sul lavoro Impresa familiare Incentivi alle assunzioni Indennità di disoccupazione Indennità di mobilità Integrazioni salariali agricoltura, edilizia, ordinarie e straordinarie Invenzioni del lavoratore Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori italiani all’estero Lavoratori nel settore edile Lavoratori tossicodipendenti Lavori discontinui o di semplice attesa e custodia Lavori socialmente utili Lavoro a domicilio Lavoro a progetto Lavoro accessorio Lavoro degli stranieri Lavoro domestico Lavoro
sportivo Licenziamenti collettivi Licenziamenti individuali Malattia ed infortunio Maternità e paternità Mobilità Navigazione Orario di lavoro Organizzazione sindacale Patronati sindacali Permessi, congedi e aspettative Potere direttivo e disciplinare Procedure concorsuali
Processo del lavoro Rappresentanze sindacali in azienda Repressione condotta antisindacale Retribuzione, riposi, ferie e festività Sciopero e serrata Somministrazione di lavoro Tirocini formativi e di orientamento Trasferimento del lavoratore Trasferimento d’azienda e di
ramo d’azienda Trattamento di fine rapporto Tutela contro le discriminazioni Tutela dei minori Tutela della privacy del lavoratore Tutela di crediti da lavoro Viaggiatori e piazzisti Visite mediche
Quadratonomade è un progetto ideato e coordinato da 100% Periferia. Nasce nel 2009 da un'intuizione: costituire un'esposizione di opere d'arte in movimento. L' opera è originata dall'incontro tra lo spazio di una scatola e l'intervento artistico. L'iniziativa ha previsto
il recapito di oltre duecento scatole ad artisti attivi nel panorama contemporaneo nazionale e internazionale. Questo catalogo raccoglie le schede di tutte le opere, le biografie degli artisti e una serie di interventi critici.
Testo unico di pubblica sicurezza
Codice Penale e leggi complementari
Corso di fisica e di meccanica sperimentale
Un viaggio dai mondi virtuali alla realtà aumentata nel segno dell’Open source
Il presente volume nasce da una esperienza vissuta a scuola. L'idea di base è stata di riprendere alcuni concetti fondamentali della cinematica, come la velocità e l'accelerazione, e ridiscuterne il significato con un gruppo di studenti. Spesso, oggi, nell'insegnamento della matematica e della fisica, si tende ad una eccessiva semplificazione dei contenuti e si effettuano
continui riferimenti al mondo reale, evitando di rimanere ad un livello di pura astrazione. La bellezza di tali discipline, tuttavia, risiede, anche, nella sottigliezza dei ragionamenti, nella coerenza delle teorie, nella complessità dei calcoli, nella capacità di proporre nuovi metodi di indagine. Questo libro, in netto contrasto con le linee attuali, si propone di arricchire la
trattazione con definizioni e dimostrazioni, inserendo quanti più elementi necessari per una migliore comprensione. Si è pensato, inoltre, di allestire un sito online, dal quale i lettori potranno scaricare gratuitamente rielaborazioni dell'autore su argomenti di cinematica. Il volume è suddiviso in quattro capitoli nei quali differenti definizioni di velocità e accelerazione sono
introdotte e applicate ad alcuni tipi di moto.
L’esigenza della semplificazione e del coordinamento della legislazione in materia di lavoro è diffusamente avvertita: ciò conferma l’utilità di un codice che raccoglie i provvedimenti di riferimento in modo da agevolarne la consultazione e consentirne una lettura compiuta, alla luce di una necessaria interazione fra le diverse fonti e di una organizzata sistematizzazione delle
disposizioni, spesso frammentariamente disseminate in numerosi documenti normativi. Nel realizzare l'Opera che si presenta, si è proceduto ordinando i testi normativi secondo un criterio cronologico, considerato oggettivamente preferibile, ma si è anche proposto un percorso ideale di lettura che, attraverso un dettagliato indice tematico-analitico, conduce il lettore lungo
la completa disamina dei singoli istituti. Il codice si rivolge prevalentemente agli operatori professionali (avvocati, consulenti del lavoro, magistrati, pubblici funzionari, responsabili aziendali, dirigenti sindacali) e a quanti non hanno o stanno formandosi, magari in veste di studenti universitari, una specialistica competenza di settore.
Il testo è stato aggiornato con tutte le novità in materia intervenute dopo la precedente edizione. In particolare con: il D.L. 1° luglio 2013, n.78, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 94, recante disposizioni in materia di esecuzione della pena; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto del fare”); la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n.128, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U. dell’immigrazione; il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7
ottobre 2013, n.112, che ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps ed ha abrogato l’art. 117 del relativo regolamento; il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n.119 (recante disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere); il D.lgs. 29 settembre 2013, n.121, in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione
di armi; la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha apportato ulteriori modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; il D.M. 7 gennaio 2013 (sulla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive); il D.M. 3 settembre 2013 (sulle norme di sicurezza per le attività di
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spettacolo viaggiante). Si segnalano, infine, fra le numerose modifiche introdotte ai codici penale e di procedura penale, quelle da ultimo apportate dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (disciplina della filiazione) e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (“Svuota carceri”), convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha modificato anche il T.U. stupefacenti.
Omicidio e lesioni colpose. Percorsi giurisprudenziali. Edizione 2007.
La sicurezza antincendio
Amministrazione del personale
Testo Unico di Pubblica Sicurezza
Il racconto della scienza. Digital storytelling in classe

84.17
È un libro/manuale tecnico che parla di uno sport da combattimento poco conosciuto ma molto efficace. Ogni popolo ha le sue tradizioni di combattimento fisico. Nell'era moderna questi sistemi si sono sportivizzati creando regole, programmi e tecniche che permettono di competere in tornei e gare. La Savate-Boxe Francese è nata in Francia nel fine '700 ed utilizzata
prima come difesa personale, anche dalla Legione Straniera, e poi divenuto sport cavalleresco a cui si sono avvicinati personaggi illustri dell'aristocrazia Francese ed Italiana. Il testo descrive brevemente la storia degli sport da combattimento occidentali e segue con gli elementi didattici e tecnici che determinano gli aspetti educativi, etici, estetici ed efficaci della
disciplina. Il fair-play, il rispetto delle regole e dell'avversario oltre che la padronanza tecnica sono i fondamenti dell'insegnamento. La pratica sviluppa la motricità articolare, muscolare, la fluidità gestuale e la fiducia in se stessi. Le competizioni sportive tra due tiratori, sono di due tipi, una a contatto leggero in cui si enfatizza la scioltezza dei movimenti, la postura e la
precisione dei colpi portati a segno ma non affondati, e il contatto pieno in cui i colpi vengono portati con potenza, velocità e precisione.
perCorso di fisica edizione bluprimo biennio : guida per l'insegnantePanorami dall'altopiano di Pian dei BuoiDanilo De MartinOmicidio e lesioni colpose. Percorsi giurisprudenziali. Edizione 2007.Giuffrè EditoreAtti Della Fondazione Giorgio Ronchi Anno LXII N.3Lucia RonchiApprofondimenti teorici di cinematica - Velocità e accelerazioneYoucanprint
La Chimica e l'industria
Una raccolta completa della normativa vigente in materia di lavoro, integralmente aggiornata e curata dal Professore Pietro Ichino.
Virtnet Runner. Il programma
Catalogo dei libri in commercio
Brera Academy Virtual Lab. Un viaggio dai mondi virtuali alla realtà aumentata nel segno dell’Open source
Questa nuova edizione del volume, rivolto ad avvocati, Forze dell'ordine, studenti, ha recepito tutte le novità legislative dell'ultimo periodo, fra cui segnaliamo: la L. 28 aprile 2014, n. 67, recante disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova; la L. 17 aprile 2014, n. 62, recante sostituzione dell'art. 416 ter, sullo scambio elettorale
mafioso; la D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, recante disposizioni in merito alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, recante disposizioni contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa. Le precedenti edizioni hanno contribuito alla maturazione del volume che si è trasformato da semplice prodotto editoriale in vero e proprio "strumento di lavoro": ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con cura ed esposto con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi e/o casi concreti.
Inoltre, schemi, tabelle e facsimile guidano il responsabile dell'amministrazione del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori della materia al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti. Questa nuova edizione contiene tutti i nuovi importi, in vigore per l'anno 2012, dei contributi dovuti all'INAIL, all'INPS e agli altri enti previdenziali, oltre a tute le
novità della legge n. 92/2012 che vengono analizzate e spiegate con un taglio pratico e operativo. .
L'età media di gran parte degli edifici ospedalieri esistenti supera i cinquanta anni costituendo così un patrimonio edilizio caratterizzato da punte di obsolescenza funzionale e tecnologica; vanno considerate inoltre le tendenze di rinnovamento in relazione alle nuove forme di espressione dei bisogni di salute legati ai cambiamenti demografici, alle innovazioni delle
tecnologie biomedicali e alla sostenibilità ambientale. A tale proposito si rileva la necessità di interventi urgenti di riqualificazione e messa a norma degli edifici ospedalieri che troppo spesso, in assenza di una logica programmatoria, si sovrappongono incrementando ulteriormente le situazioni di criticità e disperdendo per di più gli scarsi investimenti a disposizione.
Per poter rispondere adeguatamente alle rinnovate esigenze di qualità è utile avvalersi di strumenti tecnico-procedurali quale quello proposto, in grado di indirizzare la progettazione, considerando i requisiti di sicurezza e accessibilità quali prerogativa ineludibile; un essenziale approfondimento è stato fatto sulla sicurezza antincendio per un'utenza debole in quanto
caratteristica predominante degli utenti di una struttura ospedaliera. Il contributo di questo testo è di fornire i necessari strumenti conoscitivi per incrementare la cultura della sicurezza e di mettere a disposizione un supporto alla progettazione per definire criteri di indirizzo ai progettisti in un'ottica di previsione degli interventi che contestualmente rispondono a
più esigenze. Una scelta nata dalla constatazione che l'applicazione delle norme tecniche nel settore edilizio avviene spesso, tra i diversi operatori, senza i necessari interfacciamenti, generando una sovrapposizione di interventi programmati e progettati separatamente, adottando logiche di tipo adattivo anziché un approccio coordinato. L'obiettivo è di segnalare un
percorso guidato verso una consapevolezza progettuale che arriva fino ad evidenziare e valutare le priorità negli interventi sull'esistente. TERESA VILLANI, architetto, dottore di ricerca in Riqualificazione e Recupero insediativo è Ricercatore universitario in Tecnologia dell'architettura. È docente presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia di Roma e svolge attività di
ricerca presso il Dipartimento ITACA sui temi dell'innovazione tecnologica di materiali e componenti e degli strumenti per la programmazione ed il controllo tecnico del progetto applicato agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e protezione dell'utenza debole. È autore di saggi ed articoli ed è
membro del gruppo di lavoro "Sicurezza delle persone disabili", sottogruppo "Misure edilizie" (Ministero dell'Interno), nel quale ha partecipato alla stesura di normative tecniche e strumenti operativi. Su tale argomento svolge attività seminariale (Master in "Programmazione, progettazione e gestione degli edifici sanitari nei Paesi del Mediterraneo"- Min. Affari Esteri Università "Sapienza" di Roma).
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