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1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a
risposta multipla per la simulazione delle prove scritteMaggioli EditoreMilleottocento
quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provincialeMaggioli EditoreI quiz per i
concorsi da impiegato comunaleMaggioli EditoreI quiz per i concorsi da collaboratore
professionale e istruttore negli enti localiMaggioli EditoreI quiz preselettivi per i concorsi
pubblici del ripam/formezMaggioli Editore800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le
prove del concorso: preselettiva, scritta e orale. Con espansione onlineMaggioli
EditoreIl concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla
per la preparazione ai concorsi pubbliciMaggioli EditoreIl concorso nel comune e nelle
provincia per l'area amministrativa degli enti localiMaggioli EditoreAssistente sociale,
istruttore direttivo negli enti localiMaggioli Editore1800 quiz per i concorsi in polizia
locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la simulazione delle
prove scritteTemi svolti per i concorsi degli enti localiMaggioli EditoreLa prova scritta
per i concorsi in polizia localeMaggioli EditoreL'infermiere. Manuale teorico-pratico di
infermieristicaMaggioli EditoreL'agente di polizia municipale e provinciale. Manuale
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completo per i concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli Editore1800 quiz per i
concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per
la simulazione delle prove scritteMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore
professionale e istruttore. Manuale completo per la prova scritta e orale per le categorie
B e C negli Enti localiMaggioli EditoreManuale di preparazione al concorso per
dirigente scolasticoMaggioli EditoreIl concorso per istruttore e istruttore direttivo
nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria
C e D per i tecnici degli enti localiMaggioli EditoreAvvertenze generali per tutte le classi
di concorso. Manuale per la prova scritta e orale. Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n.
107, cd. Buona ScuolaMaggioli EditoreL'operatore socio-sanitario. Manuale teorico
pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSSMaggioli
EditoreL'educatore nell'asilo nido. Manuale per la preparazione ai concorsi e
l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreAvvertenze generali al concorso a
cattedra nella scuola secondaria di I gradoMaggioli Editore1800 quiz per i concorsi in
polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la
simulazione delle prove scritteLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle
prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli
EditoreSessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e quesiti per la
preparazione della prova preselettiva e delle prove scritte e oraliMaggioli
EditoreL'insegnante nella scuola dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione
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alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei
docentiMaggioli EditoreDirigere una scuola. Gestione, organizzazione, controllo,
comunicazione. Manuale per il dirigente della scuola autonoma e per i concorsiMaggioli
EditoreL'esame da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova
scrittaMaggioli EditoreManuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di
Stato e giovani professionisti. Con CD-ROMMaggioli EditoreIgiene alimentare e
HACCP. Guida teorico-pratica per i corsi professionali e per la redazione del manuale
di autocontrollo. Con CD-ROMMaggioli EditoreCorso per agente e rappresentante.
Manuale di preparazione agli esami per l'iscrizione al Registro delle imprese abilitante
all'esercizio della professioneMaggioli EditoreLegislazione scolastica. Manuale per la
preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale.
Con quesiti a risposta multiplaMaggioli EditoreL'agente di assicurazioneMaggioli
EditoreL'esame da dottore commercialista. Temi svoltiMaggioli EditoreCorso di
contabilità generaleMaggioli EditoreSomministrazione e commercio di alimenti e
bevandeMaggioli EditoreBisogni educativi speciali (BES)Maggioli EditoreGuida alla
professione di geometra. Con CD-ROMMaggioli EditoreL'impiegato del
ComuneMaggioli EditoreDiritto ambientaleMaggioli Editore
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