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Per godere pienamente dei diritti non basta esserne titolari: dobbiamo sapere come difenderli, come acquisirne di
nuovi e come cederli ad altri. Per creare un’impresa che funziona non basta avere una buona idea: dobbiamo scegliere
il tipo adatto di società, conoscere lo statuto dell’imprenditore e le regole del gioco di azioni e obbligazioni. Studiare il
diritto civile e commerciale serve a tutto questo e a molto altro.
Dal Jobs act alla negoziazione assistita
Un libro al passo con le novità normative: dal contratto di lavoro a tutela crescente alla procedura della
negoziazione assistita.
L’educazione finanziaria
Una guida alla gestione dei propri risparmi: dal primo ingresso in banca all’apertura del conto corrente, fino agli
investimenti a basso e ad alto rischio.
Glossario italiano-inglese
Per impadronirsi dell’inglese giuridico e imparare a orientarsi in un mondo in cui i contratti, gli scambi e le
imprese sono sempre più internazionali.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:
il Tutor di diritto online - Se tu fossi il giudice, 18 episodi animati e interattivi (40 minuti) su situazioni concrete,
con guida alla ricerca delle norme all’interno del sistema civilistico e alla loro applicazione per la risoluzione dei
casi
138 esercizi interattivi online su ZTE
online.zanichelli.it/iuristantum2ed
In sintesi:
Dal Jobs act alla negoziazione assistita
L’educazione finanziaria
Glossario italiano-inglese
il Tutor di diritto

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Diritto civile e commerciale
Pagine: 496

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808820945)
ISBN: 9788808820945
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 28,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808808134)
ISBN: 9788808808134
Disponibilità immediata
€ 20,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Diritto pubblico
Pagine: 448

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808964755)
ISBN: 9788808964755
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808641724)
ISBN: 9788808641724
Disponibilità immediata
€ 17,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 304
ISBN: 9788808921390
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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