32 esperti Banca d'Italia. Profili C e D. Discipline
giuridiche. Manuale per la preparazione alla prova
preselettiva e e alla prova scritta. Teoria e quiz. Con
EAN:
9788891416216
espansione
online
Category:

Economia e diritto

Collana:

Concorsi e abilitazioni

In commercio dal:

25/01/2018

Pagine:

1040 p.

Anno edizione:

2018

Editore:

Edizioni Giuridiche Simone

32 esperti Banca d'Italia. Profili C e D. Discipline giuridiche. Manuale per la preparazione alla prova preselettiva e e alla prova scritta. Teoria e quiz. Con espansione online.pdf

32 esperti Banca d'Italia. Profili C e D. Discipline giuridiche. Manuale per la preparazione alla prova preselettiva e e alla prova scritta. Teoria e quiz. Con espansione online.epub

Nella G.U. del 5 gennaio 2018, n. 2 è stato pubblicato il bando di concorso per 76 posizioni suddivise in
diversi profili, di Esperti presso la Banca d'Italia, tra cui 17 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche
(profilo C) e 15 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per le esigenze delle Segreterie tecniche
dell'Arbitro Bancario Finanziario (profilo D). Per ciascuno dei profili è prevista una prova preselettiva
sulle materie della prova scritta e sulle competenze in lingua inglese, una prova scritta consistente nello
svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di una prova in lingua inglese, oltre che una successiva
prova orale. Questo volume, pensato per la preparazioni ai profili C e D, costituisce uno strumento di studio
indispensabile in vista della prova preselettiva e della prima prova scritta in quanto approfondisce punto per
punto, tutti gli argomenti del programma d'esame previsto dal bando, che affronta argomenti molto specifici e
altamente professionalizzanti. A tal fine il testo, aggiornato alle più recenti novità normative, comprende una
parte manualistica che sviluppa le seguenti materie: Diritto privato (civile e commerciale) Diritto
amministrativo Legislazione bancaria, finanziaria e antiriciclaggio oltre che una ricca sezione con oltre 700
quiz a risposta multipla comprensivi di tutte le materie e di quelli in lingua inglese.

Il volume si arricchisce di numerose espansioni online con provvedimenti e approfondimenti utili per la
preparazione, nonché di un software, con centinaia di quiz per infinite simulazioni della prova preselettiva
(accessibili tramite il QrCode posto all'interno del volume).
Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico
di partenza o e-text, in un formato. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo
insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo. Tecnologia. Per la lettura di un libro
elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato. Il
papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro,
poi battendolo con un attrezzo. Tecnologia. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene
tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo. Il papiro, fatto di materiale
spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un
attrezzo. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di
partenza o e-text, in un formato. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il
documento elettronico di partenza o e-text, in un formato. Tecnologia.

