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Dati e Tabelle fornisce i valori e le percentuali indispensabili per la corretta
compilazione della busta paga e per un'efficiente gestione amministrativa del
personale. Tra le novità presenti in questo volume segnaliamo: i nuovi schemi e
tabelle di facile consultazione che riassumono la disciplina di particolari istituti
giuslavoristici, oltre a formule di semplice fruizione che agevolano
l'amministrazione del personale; il calendario fiscale aggiornato con tutte le
novità dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza Covid-2019; il nuovo
credito di imposta introdotto dal D.L. 3/2020; il nuovo calcolo per la
determinazione del fringe benefit per la concessione di veicoli ad uso promiscuo
di cui alla legge 160/2019; la circolare INPS n. 57/2020 che ha fornito le istruzioni
operative per la fruizione degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo
indeterminato di giovani under 30/35; l'art. 1, D.L. 3/2020 (legge 21/2020) sulla
riduzione del cuneo fiscale; il nuovo importo esente dei ticket restaurant (legge di
Bilancio 2020). Tutte le aliquote contributive dell'Inps per il periodo 2016 - 2020
sono riportate nel CD-ROM allegato. Si segnala, inoltre, che il CD-ROM contiene
anche le aliquote per gli apprendisti, le aliquote per i contratti a tempo
Page 1/4

Download Ebook Chimica Di Base Per Gli Ist Tecnici Con E Book Con
Espansione Online
determinato e le aliquote con la riduzione per assunzioni agevolate, per
assunzioni ex art 120 legge 388 del 2000 e per assunzioni ex art. 1, co. 361 e
362, legge n. 266 del 2005.
?????9?,???????,??????????????,????,???????????,??????????????????(???????,??,?
?????,?????????,??????,????,??????),?????(????,????),????(?????,?????),?????????(
????,????,?????,????????)?.
Questo testo è stato pensato in modo simile alle esercitazioni scritte in aula, cioè: un buon
numero di esercizi di chimica svolti e spiegati, richiami essenziali di teoria di chimica analitica e
riferimenti dettagliati ai libri di testo per approfondimenti. Lo scopo è di venire incontro alla
frequentissima richiesta degli studenti di poter disporre di più esercizi svolti di chimica analitica
di base, perché spesso il numero di ore di esercitazioni in aula è piuttosto ridotto e gli studenti
lo trovano insufficiente. Questo eserciziario è nato per gli studenti delle Facoltà di Farmacia
che abbiano già nozioni di base di chimica generale per prepararsi ai laboratori ed agli esami
di chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica. Gli argomenti principali (le più comuni
reazioni chimiche in soluzione acquosa e le applicazioni in chimica analitica) sono certamente
di interesse anche per altre facoltà universitarie. L’ultimo capitolo contiene tutti i temi d’esame
svolti e risolti del corso di Chimica Analitica di Farmacia di Milano (anno 2011), è quindi una
super-esercitazione dedicata ai “miei” studenti ma anche altri possono trovarlo utile. Il fine
ultimo di questo testo non è quello di aiutare gli studenti a superare un esame ma quello di
aiutare nel difficile passaggio dalla chimica generale teorica, studiata sui libri, alla chimica
pratica semplificata del laboratorio didattico quindi alla chimica “vera” presente in ogni aspetto
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della nostra vita quotidiana.

Il fine di questo libro, la cui prima edizione risale all’anno 2002, e? quello di fornire agli
studenti dei corsi di chimica del primo anno dei corsi di laurea di primo livello delle varie
facolta? universitarie uno strumento valido, e nello stesso tempo semplice, per lo studio
della chimica di base. Nella prima edizione erano stati trattati solo gli argomenti
fondamentali della Chimica Generale, tralasciando altri argomenti, che non rientravano
nei programmi di un corso di laurea triennale. Il libro fu accolto dagli studenti con molto
favore e negli anni successivi si resero necessarie tre nuove edizioni allo scopo di
rivedere alcuni contenuti anche perche?, nel frattempo, gli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea avevano subito delle modifiche, soprattutto per quanto riguardava il numero
dei crediti formativi assegnati alle varie discipline. Sostanzialmente, nelle successive
due edizioni, oltre all’aggiunta, in capitoli esistenti, di nuovi argomenti e
approfondimenti, furono inseriti due nuovi capitoli sulla chimica degli elementi, cioe? un
capitolo di chimica inorganica e un capitolo, tra l’altro molto breve e sintetico, di
chimica organica. Nella quarta edizione furono poi inseriti esercizi svolti e da svolgere
alla fine di molti capitoli. E’ infatti nostra convinzione che lo svolgimento di questi
problemi aiuti gli studenti non solo a preparare la prova scritta, ma soprattutto a
comprendere a fondo gli argomenti della chimica di base, che spesso sono difficili da
assimilare se non sono accompagnati da esempi e calcoli numerici. Sempre nello
spirito di aiutare lo studente a verificare il suo grado di apprendimento sono stati inseriti
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in questa quinta edizione trenta test di autovalutazione strutturati sulla falsariga dei
compiti assegnati agli studenti del primo anno dei corsi dei quali gli autori sono titolari.
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