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Compendio Di Contabilit E Finanza Pubblica
Compendio di contabilità e finanza pubblicaMaggioli EditoreCompendio di contabilità e
finanza pubblicaManuale di contabilità e finanza pubblicaMaggioli EditoreElementi di
contabilità e finanza degli enti localiCompendio di contabilità di Stato e degli enti
pubbliciMaggioli EditoreCorso di contabilità generaleMaggioli EditoreCompendio di
contabilità di Stato e degli enti pubblici. La gestione del bilancio e l'attività negoziale
delle pubbliche amministrazioniMaggioli EditoreManuale pratico del commercialista.
Per candidati all'esame di Stato e giovani professionisti. Con CD-ROMMaggioli
EditoreAmministratore di condominio. Preparazione all'esame e pratica professionale.
Con CD-ROMMaggioli EditoreSomministrazione e commercio di alimenti e
bevandeMaggioli EditoreCompendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici con
elementi di ragioneria pubblica ed economia delle aziende e amministrazioni
pubblicheLa prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primariaMaggioli EditoreL'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi
formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non
autosufficientiPareri di diritto civile 2011Maggioli EditoreConsulente del lavoro.
Strumenti per la preparazione all'esame di StatoMaggioli EditoreInsegnante di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e gradoMaggioli EditoreCorso per agente e
rappresentante. Manuale di preparazione agli esami per l'iscrizione al Registro delle
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imprese abilitante all'esercizio della professioneMaggioli EditorePareri di diritto penale
2013Maggioli EditorePareri di diritto penale 2012. 40 casi risolti per l'esame di
abilitazione alla professione forenseMaggioli EditoreL'operatore socio-sanitarioIl
concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai
concorsi pubbliciPsicologo. Manuale per l'abilitazioneDiritto ambientaleMaggioli
EditoreAtti e procedure della polizia municipaleMaggioli EditoreCompendio di scienza
delle finanzeMaggioli EditoreIgiene alimentare e HACCP. Guida teorico-pratica per i
corsi professionali e per la redazione del manuale di autocontrollo. Con CDROMMaggioli EditoreA28 matematica e scienze (ex A059)Maggioli
EditoreOrganizzazione e legislazione scolastica dopo la buona scuolaMaggioli
EditoreMediatore creditizio e agente in attività finanziaria. Con CD-ROMMaggioli
EditoreManuale di preparazione al concorso per dirigente scolasticoMaggioli
EditoreGuida alla professione di geometra. Con CD-ROMMaggioli EditoreCome
diventare amministratore di condominio. Corso base in conformità al D.M. 140/2014.
Con CD-ROMMaggioli EditoreAvvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola
secondaria di I gradoMaggioli Editore800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le prove
del concorso: preselettiva, scritta e orale. Con espansione onlineMaggioli
EditoreProntuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROMMaggioli EditoreI
quiz preselettivi per i concorsi pubblici del ripam/formezMaggioli EditoreI quiz per i
concorsi da impiegato comunaleMaggioli EditoreL'impiegato del ComuneMaggioli
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EditoreCompendio di diritto penale (parte generale e speciale)Maggioli EditoreL'esame
da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova scrittaMaggioli Editore
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