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La cultura generale per i concorsi nelle forze armate. Teoria e quizQuiz per concorsi nelle forze armateConcorsi forze armate. Quiz di logica per tutti i concorsi nelle forze armate e nei corpi dello StatoI quiz per i concorsi da impiegato comunaleMaggioli EditoreI quiz per i concorsi
da collaboratore professionale e istruttore negli enti localiMaggioli Editore1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la simulazione delle prove scritteMaggioli EditoreIl concorso nel comune e nelle provincia per l'area
amministrativa degli enti localiMaggioli EditoreI quiz preselettivi per i concorsi pubblici del ripam/formezMaggioli EditoreQuiz per i concorsi nelle aziende sanitarie locali con risposte commentate. Ruolo amministrativo800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le prove del concorso:
preselettiva, scritta e orale. Con espansione onlineMaggioli EditoreIl concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla per la preparazione ai concorsi pubbliciMaggioli EditoreQuiz cultura generaleutile per tutti i concorsi nelle forze di polizia e nelle
forze armateQuiz e test per la preparazione ai concorsi1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la simulazione delle prove scritteAvvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola secondaria di I gradoMaggioli
EditoreLa prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primariaMaggioli EditoreCultura generale. Quiz. Per tutti i concorsi. Con CD-ROML'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle
strutture per anziani non autosufficientiL'insegnante nella scuola dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei docentiMaggioli EditoreLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle
prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreL'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSSMaggioli EditoreInsegnante di sostegno nelle scuole di ogni ordine e gradoMaggioli
EditoreAssistente sociale, istruttore direttivo negli enti localiMaggioli EditoreLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multiplaMaggioli EditoreQuiz per i concorsi di vigile
urbano e nella polizia localeTemi svolti per i concorsi degli enti localiMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubbliciI concorsi nelle Forze di Polizia e nei Vigili del FuocoMaggioli EditoreLa prova scritta
per i concorsi in polizia localeMaggioli EditoreL'agente di polizia municipale e provinciale. Manuale completo per i concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore professionale e istruttore. Manuale completo per la prova scritta e orale per
le categorie B e C negli Enti localiMaggioli EditoreL'infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristicaMaggioli Editore1800 quiz per la prova attitudinale. Per tutti concorsi nelle pubbliche amministrazioniVigile urbano. Quiz per la preparazione ai concorsi nella polizia locale
(municipale e provinciale)Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolasticoMaggioli EditoreIl concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli enti localiMaggioli
EditoreAvvertenze generali per tutte le classi di concorso. Manuale per la prova scritta e orale. Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107, cd. Buona ScuolaMaggioli EditoreConsulente del lavoro. Strumenti per la preparazione all'esame di StatoMaggioli EditoreL'educatore nell'asilo
nido. Manuale per la preparazione ai concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreI nuovi quiz per vincere il concorso nella polizia di Stato
L'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non autosufficienti
L'agente di polizia municipale e provinciale. Manuale completo per i concorsi e l'aggiornamento professionale
Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico
Il concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti locali
utile per tutti i concorsi nelle forze di polizia e nelle forze armate
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