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Compendio Di Diritto Del Lavoro
La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d’esame per
l’abilitazione professionale, con particolare riguardo per l’esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio
ad un tempo semplice quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: l’accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; - la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i
concetti fondamentali della materia trattata; - l’utilissima selezione di domande per l’autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento; - l’alto livello di
aggiornamento normativo e giurisprudenziale; - la presenza dell’indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO DEL LAVORO e DIRITTO CIVILE è indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire le linee
generali della materia.Accessibile e sintetico, contiene, nella prima sezione, una disamina completa degli istituti del DIRITTO DEL LAVORO con tutte le più recenti modifiche
legislative alla materia, fino al Jobs Act e alla Riforma del Terzo Settore; comprende la disciplina del lavoro pubblico, e le basi sia della Previdenza sociale che del Diritto
sindacale.Nella seconda invece l'esposizione dei concetti fondamentali del DIRITTO CIVILE (o Istituzioni di Diritto Privato), partendo dai concetti base del diritto in generale,
passando poi alle obbligazioni ed ai modi della loro estinzione diversi dall'adempimento, all'esposizione dei principi del diritto d'impresa e delle società, del Diritto di Famiglia
(dopo l'introduzione, con la cd Legge Cirinnà, della disciplina relativa alle Unioni Civili ed alle coppie di fatto), della filiazione (con il nuovo concetto di "figlio"), e del Diritto
successorio nei suoi principali istituti, per concludere con gli atti di liberalità negoziali e non. Il tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità propria della Manualistica
STUDIOPIGI.Ovviamente ci preme avvertire che questo manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni singola facoltà, ma solo contribuire, in modo
nozionistico, a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi in questo periodo. E, come sempre, al
prezzo più basso d'Italia. STUDIOPIGI, #lostudiofacile
La nuova edizione del Compendio di Diritto del Lavoro, è un'Indispensabile guida per ogni esigenza. Ottimo per esami universitari, può essere adoperato anche per la
preparazione di base ad ogni concorso pubblico; contiene tutte le più recenti modifiche legislative alla normativa in materia di Lavoro, fino al Jobs Act e alla Riforma del Terzo
Settore. Snello, di facile apprendimento e nei pratici formati pdf e mobi per tutti i lettori multimediali, ha la garanzia STUDIOPIGI di un prezzo sempre alla portata di tutti.
MANUALISTICA STUDIOPIGI, lo studio facile.
Per esami universitari e concorsi pubblici, il Compendio di DIRITTO DEL LAVORO e DIRITTO AMMINISTRATIVO, è indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire
le linee generali delle due materie.Accessibile e sintetico, contiene, nella prima parte, un'esposizione chiara dei concetti fondamentali del DIRITTO DEL LAVORO, aggiornati a
tutte le più recenti modifiche legislative alla normativa in materia, fino al Jobs Act, alla Riforma del Terzo Settore, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, al decreto Dignità, e
all'appena varato decreto Concretezza, passando per la struttura del rapporto di lavoro dipendente, il pubblico impiego e la riforma ultima della dirigenza pubblica. La seconda
parte invece, offre un quadro sistematico del DIRITTO AMMINISTRATIVO italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del
diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli ultimi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali; è inoltre aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici (come modificato dal
d.lgs. 56/2017 e dal cd decreto Sbloccacantieri) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata d'inizio
attività, pubblico impiego e società pubbliche. Un altro compendio che, come tradizione della Manualistica STUDIOPIGI, fa della chiarezza espositiva e della sinteticità il suo
punto di forza. Al prezzo più basso d'Italia.
Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO PENALE e DIRITTO DEL LAVORO, è indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire le linee generali delle due
materie.Accessibile e sintetico, contiene, nella prima sezione, divisa in tre parti (compresa la legislazione penale extracodice) una digressione sul DIRITTO PENALE italiano, la cui storia può essere pensata
come quella di una "lunga fuoriuscita dalla vendetta" (così Mario Sbriccoli, nella sua "STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA", GIUFFRÈ 2008). Incompiuta, osiamo aggiungere noi, vista
l'immobilità legislativa di tutti i Governi che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi, e la vetustà del nostro Codice Penale. Nella seconda parte invece offre un'esposizione chiara dei concetti fondamentali
del DIRITTO DEL LAVORO, aggiornati a tutte le più recenti modifiche legislative alla normativa in materia, fino al Jobs Act, alla Riforma del Terzo Settore, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, al decreto Dignità,
e all'appena varato decreto Concretezza, passando per la struttura del rapporto di lavoro dipendente, il pubblico impiego e la riforma ultima della dirigenza pubblicaAnche se questo manuale non intende
sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni singola facoltà, potà contribuire a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi in
questo periodo. Un altro compendio che, come tradizione della Manualistica STUDIOPIGI, fa della chiarezza espositiva e della sinteticità il suo punto di forza, ancora un piccolo aiuto alla comprensione e ad
un ripasso veloce delle basi delle due materie.
Il compendio pratico di deontologia e ordinamento forense si rivolge ai candidati a sostenere l’esame di abilitazione professionale ma anche ad avvocati che intendano tenersi sempre aggiornati e svolgere la
professione in correttezza nonché a quanti vogliono comunque approfondire la materia. Il compendio si caratterizza per chiarezza espositiva, semplicità e sintesi, al fine di consentire di apprendere e
memorizzare facilmente ogni argomento. Il suo punto di forza è l’approccio pragmatico ad ogni questione, che permetterà di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia. AVV.
FEDERICA LONGO - PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di Diritto" Avvocato del Foro di Roma specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto di famiglia e diritto dell'immigrazione. Laureata
in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con votazione 110/110, ha frequentato presso la medesima università la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha
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collaborato con importanti studi legali situati in Roma, specializzati nel campo del diritto del lavoro, del diritto civile e del diritto amministrativo. Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione
utile presso la Corte di Appello di Roma. Nel 2014 ha conseguito un Master in diritto di famiglia ed è ora impegnata in un Corso Specialistico di diritto del lavoro e della previdenza sociale. Attualmente cura
corsi on-line di preparazione all'esame di Avvocato e la redazione della rivista giuridica "The Legal Journal". AVV. FILOMENA MASI - VICE PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di Diritto".
Avvocato del Foro di Avellino specializzato in diritto bancario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto internazionale. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena, con votazione
105/110, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ha collaborato con importanti studi legali situati in Avellino, Lisbona e
Roma, specializzati nel campo del diritto bancario ed internazionale. Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione utile presso la Corte di Appello di Napoli. Nel 2016 ha conseguito un
Master in diritto e commercio internazionale presso la Business School de "Il Sole 24 ore". Attualmente offre consulenza nel campo dell'e-commerce e del diritto bancario.
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