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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 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 testo propone ai giovani ingegneri, ed in particolare a quelli che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato per l’iscrizione agli albi
provinciali, una serie di tematiche fondamentali per l’esercizio della libera professione che, non essendo di natura tecnica in senso
tradizionale, non sono sempre comprese negli insegnamenti universitari. Nella redazione del volume i quattro autori, tutti attivi nella libera
professione, hanno riportato esclusivamente conoscenze acquisite sul campo, cercando di rendere il più possibile agevole la lettura e
l’interpretazione delle norme privilegiando sempre le parti di particolare interesse per l’attività professionale. Il risultato è un utile e rapido
vademecum che accompagna i giovani ingegneri a divenire i professionisti di domani.
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Kit maturità 2020: La prima prova scritta. Temi svolti di tipologia C-La seconda prova scritta di matematica e fisicaKit 1: Guida alle prove-50
temi svolti-Seconda prova scritta Liceo classico-Colloquio per liceo classico e scientificoTemi svolti per geometriMaggioli EditoreL'esame di
Stato e i concorsi per architetto. Manuale di preparazioneAlpha TestLa prova scritta dell'esame di Stato per psicologoAlpha TestTemi svolti
per geometri. Per l'esame d'abilitazione alla libera professione e i concorsi pubblici in area tecnica. 48 casi professionali risolti ed
esplicatiMaggioli EditoreEsame di abilitazione per consulenti del lavoroIPSOA
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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!
L’eBook Esame di abilitazione per consulenti del lavoro è finalizzato alla preparazione dell’esame di Stato. Contiene temi svolti e tracce,
predisposte ed estratte in sede di esame nelle ultime quattro sessioni. Illustra inoltre la regolamentazione delle prove scritte dell’esame di
Stato e fornisce consigli e suggerimenti utili per affrontare correttamente la composizione e la redazione dei temi da parte dei candidati.
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