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Il presente testo si rivolge a tutti coloro che vogliono
affrontare la prova preselettiva computer based per
l'accesso ai posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado. Il manuale
contiene più di 300 quiz a risposta multipla (con
soluzioni) di logica, lingua inglese B2 e normativa
scolastica (e dell'inclusione). La preparazione più
efficace, per i concorsi a tempo che prevedono
domande a risposta multipla, si basa sull'esercizio
pratico e continuo effettuato con le stesse modalità
dell'esame. In questo manuale potrai trovare
numerose esercitazioni, utili per lo studio o il ripasso,
che seguono le più aggiornate normative e
avvertenze generali della scuola italiana. I quiz
proposti sono assolutamente inediti e creati sulla
base della banca-dati MIUR utilizzata per i concorsi
precedenti. A questi quiz se ne aggiungono altri tratti
da diverse banche-dati ufficiali, così da garantire
varietà e completezza ai quesiti.
Quiz per i concorsi da collaboratore sanitario
ostetrica/aI quiz per i concorsi da impiegato
comunaleQuiz per concorsi OSS. 4500 quesiti a
risposta multipla svolti e commentatiI quiz per i
concorsi da impiegato comunaleMaggioli EditoreI
quiz per i concorsi da collaboratore professionale e
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istruttore negli enti localiMaggioli EditoreI quiz per i
concorsi da collaboratore professionale e istruttore
negli enti locali1800 quiz per i concorsi in polizia
locale, municipale e provinciale. Eserciziario a
risposta multipla per la simulazione delle prove
scritteMaggioli EditoreI quiz preselettivi per i
concorsi pubblici del ripam/formezMaggioli
Editore800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le
prove del concorso: preselettiva, scritta e orale. Con
espansione onlineMaggioli EditoreQuiz per i
concorsi da operatore socio-sanitario (OSS). Quesiti
a risposta multipla per la preparazione ai concorsi
pubblici e per i percorsi formativiQuiz per i concorsi
da operatore socio-sanitario (OSS)OSS
Operatore socio-sanitario. Manuale e quiz per il
concorsoConcorsi per farmacie. I 3000 quiz suddivisi
per argomentoIl concorso per insegnante nella
scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla per la
preparazione ai concorsi pubbliciMaggioli EditoreIl
concorso nel comune e nelle provincia per l'area
amministrativa degli enti localiMaggioli EditoreQuiz
commentati per i concorsi da bibliotecario. Quiz per
la preparazione a tutte le proveTemi svolti per i
concorsi degli enti localiMaggioli EditoreAssistente
sociale, istruttore direttivo negli enti localiMaggioli
EditoreLa prova scritta per i concorsi in polizia
localeMaggioli EditoreL'infermiere. Manuale teoricopratico di infermieristicaMaggioli EditoreL'agente di
polizia municipale e provinciale. Manuale completo
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per i concorsi e l'aggiornamento
professionaleMaggioli EditoreL'esame da dottore
commercialista. Esercitazioni per la terza prova
scrittaMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore
professionale e istruttore. Manuale completo per la
prova scritta e orale per le categorie B e C negli Enti
localiMaggioli EditoreManuale di preparazione al
concorso per dirigente scolasticoMaggioli
EditoreL'operatore socio-sanitario. Manuale teorico
pratico per i concorsi e la formazione professionale
dell'OSSMaggioli 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 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 EditoreL'educatore professionale. Per
concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi
dell'educatore professionale nelle strutture per
anziani non autosufficientiL'esame da dottore
commercialista. Temi svoltiMaggioli
EditoreAvvertenze generali al concorso a cattedra
nella scuola secondaria di I gradoMaggioli
EditoreL'educatore nell'asilo nido. Manuale per la
preparazione ai concorsi e l'aggiornamento
professionaleMaggioli EditoreIl concorso per
collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test
per la preparazione ai concorsi pubbliciConcorso
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Scuola Secondaria. QUIZ per la Prova
PRESELETTIVA
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