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Nuovisimi Temi Svolti Per Il 1 Biennio Delle Scuole Superiori
Il manuale è stato pensato e scritto con la finalità di consegnare uno strumento pratico ai futuri dottori commercialisti che si avviano a sostenere l'esame di abilitazione alla professione. Questo secondo volume – che si aggiunge al primo, dedicato alla preparazione della
teoria, il cui studio è assolutamente propedeutico allo svolgimento delle prove scritte – è dedicato allo svolgimento di alcuni temi assegnati nelle principali sedi d’esame. L’esame di Stato si compone di tre prove scritte: la prima relativa a ragioneria, tecnica
commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria; la seconda riguardante il diritto (per prassi concerne il diritto commerciale o tributario); la terza che riprende una delle materie oggetto delle prime due prove. Sono trattati, in particolare, gli argomenti e le
tematiche che, negli ultimi anni, sono stati prescelti più spesso dalle varie commissioni d’esame. Inoltre sono stati predisposti utili test di autovalutazione a risposta multipla per misurare il livello di preparazione all'esame.
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I diciannove, temerari racconti radunati da Gadda nel 1963 attraversano l'intera sua attivit di narratore eccentrico e sperimentale, offrendone la pi autentica essenza. Tanto pi
ricostruisce la storia del volume, e regala saporosi inediti di recente riaffiorati dai mitici bauli dell'Ingegnere.
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che Gadda non ha esitato a includervi frammenti di romanzi quali "La meccanica" e "La cognizione del dolore", quasi a segnalare che questo libro
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anche una insostituibile "autoantologia". Un'ampia Nota al testo

