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Il volume riporta i contenuti fondamentali di tutte le discipline oggetto delle prove
d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di accompagnatore
turistico, con l’esclusione della lingua straniera (in appendice si può comunque trovare
un glossario dei termini inglesi di uso più comune) e della geografia, la cui trattazione è
affrontata in modo schematico ed è incentrata sui principali itinerari. Il testo, frutto
dell’esperienza dell’autore e dei curatori sia in campo professionale che in qualità
esaminatori, costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova. I primi
due capitoli introducono al turismo di oggi, con la terminologia essenziale, la normativa
che lo regola, le sue contraddizioni e i nuovi problemi che si pongono per chi voglia
affrontare la materia professionalmente. Il terzo capitolo introduce la figura
dell’accompagnatore e la sua crescente importanza in un contesto in cui le tecnologie
possono costituire un ausilio ma anche una complicazione. I successivi quattro capitoli
illustrano, per linee essenziali, che cosa fanno gli operatori del settore, la loro
evoluzione e il ruolo che al loro interno si può ritagliare l’accompagnatore. Viene poi
illustrata l’attività dell’accompagnatore durante lo svolgimento del viaggio: quali
documenti deve possedere, come può tenersi aggiornato riguardo ai continui
cambiamenti della normativa in materia, come deve comportarsi durante il percorso,
che cosa deve fare nello spostamento da un paese all’altro. Seguono alcune nozioni
fondamentali di geografia suddivise per destinazioni italiane, europee ed extraeuropee
con cartine aggiornate e l’indicazione dei principali servizi che in esse si possono
ottenere. L’ultimo argomento trattato è l’esame di abilitazione: viene spiegato dove e
come ci si può iscrivere, come si svolge, quale comportamento tenere da parte dei
candidati. Sono infine riportati esempi di prove scritte proposte in diverse regioni
d’Italia.
1294.10
L'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore turisticoL'esame di
abilitazione alla professione di accompagnatore turistico6a edizione a cura di Maurizio
Boiocchi e Roberto LavariniHOEPLI EDITORE
Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone una guida operativa sulle novità
fondamentali in tema di revisione legale, quali l'introduzione nel mese di agosto 2020 di
una versione revised dei principi ISA Italia, le disposizioni per la revisione legale delle
cosiddette nanoimprese e le complessità connesse allo svolgimento degli incarichi nel
contesto della pandemia da Covid-19. Nel contesto di profonda trasformazione il
revisore del futuro dovrà saper rispondere agli stimoli con metodi e servizi innovativi,
facendo leva su competenze metodologiche e relazionali, coniugando rigore e
indipendenza con la capacità di dialogo con i clienti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se
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si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
precederti.
La guida offre una serie di strumenti per prepararsi alla prima prova messa a punto dal
decreto legge n. 31 del 2021 per l'esame di avvocato. Nella seconda uscita vengono
analizzati i seguenti argomenti: - le novità contenute nella legge di conversione del
decreto legge n. 31 del 2020, che hanno cambiato il volto dell'esame di abilitazione e le
regole di costituzione delle commissioni e di convocazione del candidato inserite nel
Dm ministeriale 13 aprile 2021; - come pianificare lo studio e le regole di
comportamento da tenere al colloquio on line; - le questioni di civile, penale, e
amministrativo svolte. La spiegazione degli istituti, le questioni di diritto sostanziale e
processuale risolte alla luce di una sentenza recente.

Il manuale si rivolge ai laureati che devono sostenere l’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di agronomo, con l’obiettivo di offrire loro gli
strumenti necessari alla preparazione della prova. È di valido aiuto anche per i
dottori agronomi che si iscrivono all’albo e che si affacciano per la prima volta al
mondo professionale. Il testo è diviso in due parti: la prima parte illustra la
materia ordinistica in generale, le tappe della riforma delle professioni, le funzioni
degli ordini, l’accesso alla professione e i titoli professionali; la seconda parte è
dedicata a temi più specifici relativi all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali: la struttura, le competenze, l’esame di Stato, la professione
dell’agronomo, la deontologia, l’EPAP e la prova d’esame con oltre 500 tracce.
Il manuale è arricchito da consigli pratici e un’appendice normativa.
50 Casi clinici svolti sulla base del DSM-5 per esercitarsi nella stesura della terza
prova dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo. Ipotesi
valutative, modelli di riferimento, test di valutazione, interventi dello psicologo e
risorse di rete psicosociale.
Un manuale per preparare la seconda prova dell'Esame di Stato di abilitazione
alla professione di psicologo. Consigli e suggerimenti per realizzare un progetto
scolastico con cornici teoriche, metodologie, attività, tecniche e strumenti di
valutazione dell'efficacia.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. 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!
La guida offre una serie di strumenti agili per orientarsi nelle nuove prove orali
messe a punto dal decreto legge n. 31 del 2021 per l'esame di avvocato. Nella
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prima uscita vengono analizzati i seguenti argomenti: - Come funzionano le
nuove selezioni, la scelta delle materie, il cronoprogramma delle prossime date,
la composizione delle sottocommissioni e le modalità di lavoro e i criteri di
valutazione. - "Dieci mosse" per un efficace colloquio in videoconferenza - ll
Codice deontologico forense commentato e annotato con gli orientamenti delle
sezioni Unite e del Consiglio nazionale forense. Nel secondo fascicolo, "Guida al
nuovo esame d'avvocato - Parte II - Come preparare le prove orali in base alle
linee guida ministeriali e i casi pratici", si affronterà lo "scoglio" della prima prova:
- la questione pratico-applicativa (nella formula di soluzione al caso); - una
"griglia" utile per risolvere la traccia in trenta minuti; - quale impostazione seguire
nelle risposte; - i casi svolti per capire meglio.
Il secondo volume delle opera giuridiche di Piero Calamandrei contiene oltre 30
suoi scritti dedicati al ruolo dell’avvocatura e al suo ruolo nella società e nel
processo. Spiccano “L’avvocatura e la riforma del processo civile”, “Troppi
avvocati!”, “Idee sulla riforma professionale”. A questi si aggiungono gli scritti
sulla università fra cui “L’università di domani”.
Il manuale è stato pensato e scritto con la finalità di consegnare uno strumento pratico ai futuri
dottori commercialisti che si avviano a sostenere l'esame di abilitazione alla professione.
Questo secondo volume – che si aggiunge al primo, dedicato alla preparazione della teoria, il
cui studio è assolutamente propedeutico allo svolgimento delle prove scritte – è dedicato allo
svolgimento di alcuni temi assegnati nelle principali sedi d’esame. L’esame di Stato si
compone di tre prove scritte: la prima relativa a ragioneria, tecnica commerciale, tecnica
industriale, tecnica bancaria; la seconda riguardante il diritto (per prassi concerne il diritto
commerciale o tributario); la terza che riprende una delle materie oggetto delle prime due
prove. Sono trattati, in particolare, gli argomenti e le tematiche che, negli ultimi anni, sono stati
prescelti più spesso dalle varie commissioni d’esame. Inoltre sono stati predisposti utili test di
autovalutazione a risposta multipla per misurare il livello di preparazione all'esame.
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