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Dai dati alle informazioni: un percorso statistico per l'azienda
Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Sopravvivere alle informazioni su Internet
Android è un sistema operativo open source per dispositivi mobili basato su Linux. La sua struttura aperta permette di
personalizzare le funzioni principali del sistema e sviluppare applicazioni.L’obiettivo di questo libro è quello di guidare il
lettore attraverso tutte le fasi necessarie alla realizzazione di un'applicazione Android caratterizzata da una forte
integrazione con sistemi esterni. Particolare attenzione è dedicata a passaggi chiave come la gestione dell'interfaccia
grafica, la comunicazione tra le componenti, l'interazione con fonti di dati, fino alla pubblicazione sull'Android Market.Grazie
a questo testo, aggiornato alla versione 2.3 della piattaforma, gli sviluppatori avranno tutti gli strumenti e le conoscenze
fondamentali per creare applicazioni dedicate a smartphone, ma anche a tablet altri device.

Ananke Speciale GeoRes 2017
Informatica e diritto
Rilievo e restauro; Complessi monumentali; Formazione e comunicazione; HBIM per la conservazione del patrimonio
costruito; Dall’analisi dei dati alla gestione del rischio; Referenziazione dati tematici

Gis. Teoria ed applicazioni per la pianificazione la gestione e la protezione della città
L'icona rossa segnala che ci sono numerose email da leggere. Le persone che seguiamo sui social network ci inondano di
aggiornamenti e segnalazioni. Nell'aggregatore i feed RSS continuano ad accumularsi. Travolti da questa valanga di
informazioni trascorriamo le giornate tra siti di news, email da aprire, notifiche da scorrere. Ogni stimolo a sua volta apre
un’altra serie di collegamenti da esplorare, in un flusso di dati potenzialmente illimitato. Come se non bastasse, il livello di
attenzione deve essere sempre alto perché in Rete preziose informazioni di qualità si mescolano a false notizie e leggende
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metropolitane. In questo contesto gestire l'informazione può apparire un'impresa impossibile. In realtà bastano alcuni
semplici passi per amministrare bene il tempo, senza rinunciare a essere sempre aggiornati. La strada è quella tracciata da
questo pratico testo. Un viaggio al termine del quale padroneggeremo un metodo e gli strumenti necessari a filtrare,
organizzare, ritrovare al momento giusto le informazioni che servono. Perché l'abbondanza di stimoli in cui siamo immersi
quotidianamente su Internet torni a essere una ricchezza al nostro servizio, non un oceano in cui annegare.

Sezione 1, Grammatica storica delle lingue romanze
Sviluppare applicazioni per Android
Dreamweaver MX. Il manuale che non c'è
MySQL 4 - Guida completa
Pisa medievale
Valutazione strategica e previsione finanziaria nel rating interno delle imprese. Un sistema di
supporto decisionale per l'istruttoria del credito secondo Basilea 2
Hacker! 4.0. Nuove tecniche di protezione
L'organizzazione davvero eccellente. I 25 errori da evitare
L’immagine di copertina è la rappresentazione visiva del progetto multipiattaforma Atlante dell’Abitare Virtuale, qui
pubblicato e in rete all’indirizzo www.lineamenta.it/avc/ È un disegno-manifesto che mappa la struttura generale della
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ricerca, rappresentandola metaforicamente come una “città nuova in multicolor pixel” composta e strutturata dai principali
temi affrontati. Una città virtuale – urbanizzata su un reticolo planimetrico di base – a cui si accede da un portale-indice
volumetrico (in basso a destra del disegno), varcato il quale si entra in una caleidoscopica interconnessione di spazi abitabili
in rete, alla ricerca del modus vivendi dei cittadini senza età della “post-modernità liquida”; spazi ideali, utopici, radicali,
visionari, fantasy, effimeri, eccetera. Il disegno di base, così come la ricerca che rappresenta, è un organismo aperto e
implementabile, che consente molteplici approfondimenti e visualizzazioni: architettura disegnata per comporre uno spaziomondo abitabile virtualmente, trasformabile in rete, in continua evoluzione. L’immagine della città che abbiamo messo in
scena è di ordine metalinguistico e in continuità con la storia ideale, utopica e radicale del disegno di architettura. Fra il
simbolico e l’iconico, in un continuo rimando di metafore visive, citazioni e riferimenti concettuali e visivi, la
rappresentazione espone idee e progetti liberamente tratti dalla ricerca svolta e dai suoi principali esiti didattici. Per il
metodo di rappresentazione scelto (assonometria ortogonale isometrica), per la tecnica grafica utilizzata (collage,
manipolazione digitale e tecniche miste), per l’estetica complessiva della composizione – ma anche per i colori, nella
saturazione, nell’opacità, per le opzioni di fusione e sovrapposizione, ecc. –, l’immagine si inserisce nel caleidoscopico
mondo della “Pixel Architecture”. Maurizio Unali (Roma 1960), architetto, è professore ordinario di Disegno dell’Architettura
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha svolto attività di
ricerca e didattica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Tra le pubblicazioni si ricordano: Acqua & Architettura (2011); Architettura effimera (2010);
New Lineamenta (2009); Abitare virtuale significa rappresentare (2008); Show design, tra architettura e cultura rock (2007);
Lo spazio digitale dell’architettura italiana (2006); La Città Virtuale (2005); Il disegno della scuola romana degli anni Venti
(2003); Architettura e cultura digitale (2003); Pixel di architettura (2001); Il disegno per il progetto dell’architettura (1996).
Ha scritto, inoltre, per l’Enciclopedia di Roma edita da Franco Maria Ricci e per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondato
da G. Treccani.

Excel 2007
Il Web, il marketing online e le forme pubblicitarie hanno subito una rivoluzione nel corso degli ultimi anni, ma l'approccio
all'uso dei dati non è sostanzialmente cambiato da un decennio a questa parte. Il grande esperto di Web Analytics, Avinash
Kaushik, presenta le nuove frontiere della materia in questo interessante volume che migliorerà enormemente le capacità
della vostra azienda di operare ed evolvere. L'autore espone specifiche strategie e modelli esecutivi di evoluzione, dai
semplici strumenti di controllo dei clic, alla raccolta di dati qualitativi, agli elementi di sperimentazione e test, agli strumenti
di Competitive Intelligence. Spiega inoltre il modo in cui misurare i dati, analizzare le informazioni e prendere decisioni
nell'ambito delle tecnologie e delle tendenze, sempre in evoluzione, comprendenti i social media, i contenuti video, la
navigazione mobile e le possibilitŕ di progettazione centrata sull'utente. Nell'espandere gli approcci tradizionali, Avinash
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infrange miti, identifica trappole e rivela specifiche metodologie, semplici o avanzate, per trasformare il vostro modo di
pensare. Tutto questo rende Web Analytics 2.0 una guida insostituibile per i professionisti del Web.

Excel 2010
Negli ultimi decenni il rapido sviluppo delle tecnologie IT ha influito in maniera determinante nella vita dell’uomo,
trasformando, spesso inconsapevolmente il suo lavoro, le sue abitudini, il suo modo di interagire con il mondo che lo
circonda. Il fenomeno della "globalizzazione" dei mercati è solo una delle trasformazioni che l’intero pianeta sta
attraversando. Anche se i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione ci facilitano nel lavoro
e nella attività ludiche e personali, molte sono le perplessità e i dubbi che attanagliano tutti coloro che le utilizzano. Se
l’Information Technology rappresenta il "combustibile" indispensabile per la sopravvivenza delle aziende e delle attività
dell’uomo, nel contempo può generare problematicità di grande rilievo. Il testo tratta alcune delle problematiche che
destano preoccupazioni rilevanti nel mondo intero come il consumo energetico dei sistemi informatici (incontrollabili e
inquinanti), il problema della garanzia della privacy e dell’integrità dei dati su Internet, l’utilizzo della rete Internet come
strumento di controllo delle masse, la possibile sparizione degli attuali sistemi operativi che potranno essere sostituiti dal
sistema operativo Web Operating System.

Danni da trattamento illegittimo di dati personali
Atti del convegno Roma, Palazzo Barberini, 3-4 dicembre 2012 L’idea di questo Convegno nasce all’interno della
Soprintendenza speciale per il PSAE e per il Polo museale della città di Roma, in collaborazione con l’Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione, dal desiderio di mettere a disposizione del pubblico più vasto, e del Ministero stesso, uno
spaccato di conoscenza dei ricchi e spesso irripetibili patrimoni fotografici contenuti in un campione significativo di
Istituzioni culturali della città. Si è voluto in queste giornate dare voce agli stessi conservatori degli archivi, che
quotidianamente operano a contatto con i materiali e ne conoscono caratteristiche e problematiche: ciascuno di essi ha
tracciato un particolare profilo delle raccolte affidate alle sue cure, a seconda anche dei propri personali interessi e delle
occasioni di studio che ha avuto nel corso degli anni.

XBRL il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria
INDICE Lo stato della giustizia riparativa in Bulgaria di D. Chankova General information about the Czech Republic, and the
Historical Development of The Probation/Social Services System by D. Doubranova, L. Ourednickova e P. Stern La probation
minorile in Europa di R. Rao Intervista ad Howard Zehr di V. Stenius La Restorative Justice tra moderno e postmoderno di F.
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Reggio DOSSIER: La comunità Le Comunità per minori in Campania di V. Casaburi, A. De Rosa, C. Sorice e R. Quinterno
(Regione Campania) Il collocamento in Comunità nel Lazio di C. Branca, M. Calore, A. La Vacca, Gruppo Interservizi e V.
Quondamatteo Collocamenti in Comunità in Emilia Romagna di S. Corradini, D. Fabbroni, D. Fiorani, R. Fumarola, A.
Ingegno, Lombardi, A. Martini, I. Pisano e A. Santoli L’esperienza di Arimo di L. Bertolé Contraddizioni e difficoltà nel
collocamento in comunità di P. Sansò ESPERIENZE SISM, fonte di dati statistici di M. S. Totaro Il coordinamento della
coperazione. La rete ExOCoP e gli ex offenders di C. Pezza Il campo scuola di S. Fazzello Il lavoro di coordinamento nelle
Comunità del privato sociale di Bari di S. Rutigliano RECENSIONI “Bambini al rogo” “Romeni in Italia” “Giustizia Dialogica”
“Nel mare ci sono i coccodrilli” “Crescere alle mafie” “Europaths” AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE a cura di C. Pezza
- Il benessere di un figlio straniero è “grave motivo”? - Le domande suggestive fra Carta di Noto e testimonianza minorile Quando una detenzione amministrativa diventa inumana - L’incostituzionalità della clandestinità Allegati Raccomandazione
del Consiglio d’Europa in materia di probation Elenco degli autori

Commentario al codice civile. Artt. 2135-2246: Impresa agricola, imprese commerciali, lavoro
autonomo, professioni intellettuali
Sistemi Informativi Integrati per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio
Architettonico Urbano
Questa utile guida accompagnerà passo passo alla scoperta dei vari componenti della nuova suite 2013. Scrivere i
documenti con Word, creare fogli di calcolo con Excel, preparare presentazioni in PowerPoint, gestire le email con Outlook e
organizzare i dati con Access: in modo facile, rapido e alla portata di tutti. In questo libro: suggerimenti per il lavoro con
l'interfaccia Ribbon; i modi per migliorare i documenti di Word con modelli e grafiche; come creare presentazioni di grande
impatto; i metodi per elaborare i dati in Excel e per scoprire informazioni chiave; dettagli sull'archiviazione dei contatti e
degli appuntamenti: scorciatoie da tastiera e altri segreti per aumentare la produttività.

Antitrust between EU law and national law / Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'Unione
Europea
AutoCad 2006. Con CD-ROM
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Il futuro dell'Information & Communication Technology
Office 2013 For Dummies
In questo lavoro “Progettare Paesaggio, Landscape as Infrastructure” si confrontano: da un lato le stimolanti proposte
progettuali redatte dal gruppo di studenti della Harvard Graduate School of Design guidati dalla docente Paola Cannavò;
dall’altro l’analisi del territorio portuense ed ostiense e delle possibili future trasformazioni del contesto paesaggistico
determinate dai progetti infrastrutturali, in fase di realizzazione o di valutazione, con ipotesi di linee guida per la
riqualificazione e la valorizzazione di questa area, intesa come complesso palinsesto storico e paesaggistico, al fine di
rendere evidenti le modalità procedurali di quella reale tutela attiva e dinamica del paesaggio affidata al Ministero per i beni
e le attività culturali e da sempre svolta. [ANTONIA P. RECCHIA – Direttore Generale, Direzione Generale per il paesaggio, le
belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, MiBAC] The project “Progettare Paesaggio, Landscape as Architecture”
combines the inspiring design proposals drafted by a group of students of the Harvard Graduate School of Design headed
by the teacher Paola Cannavò with a study of the portuense and ostiense areas and how the landscape might change due
to the construction of new infrastructure, either being completed or in the design stage. The study includes guidelines for
the requalification and enhancement of the area considered as a complex historical landscape; it also highlights the past
and present active and dynamic protection measures and procedures adopted by the Italian Ministry of Cultural Heritage
and Activities. [ANTONIA P. RECCHIA – Director General, Directorate General for the landscape, fine arts, architecture and
contemporary art, MiBAC] “Questa pubblicazione e la ricerca progettuale qui documentata, propongono una opportuna
testimonianza delle sfide contemporanee della forma urbana, del processo ecologico e dello sviluppo economico affrontato
dalla capitale italiana.” “Evidenziando gli impulsi complessi e contraddittori di tipo ecologico ed economico di un paesaggio
portuale attivo, Cannavò propone un nuovo ruolo chiave per l’architettura del paesaggio come strumento urbanistico. Così
facendo promuove una posizione italiana all’interno del dibattito contemporaneo sul Landscape Urbanism e l’Ecological
Urbanism fornendo al contempo una prospettiva futura per l’urbanistica, anche nell’area di Fiumicino.” [CHARLES
WALDHEIM – Direttore, Dipartimento di Architettura del Paesaggio, Harvard Graduate School of Design] “This publication,
and the design research that it documents, offers timely evidence of the contemporary challenges of urban form, ecological
process, and economic development faced by the Italian capital.” “Highlighting the complex and contradictory ecological
and economic impulses of a working port landscape, Cannavò proposes a renewed relevance for landscape architecture as
a medium of urbanism. In so doing, she stakes an Italian position in the contemporary discourses of landscape urbanism
and ecological urbanism, while pointing to a way forward for urbanism, even in the fields of Fuimicino.” [CHARLES
WALDHEIM – Chair, Department of Landscape Architecture, Harvard Graduate School of Design]
Page 7/13

Where To Download Dai Dati Alle Informazioni Un Percorso Statistico Per Lazienda
Tecnologie informatiche e fonti amministrative nella produzione di dati
La coscienza luccicante
Questo testo rappresenta non soltanto il catalogo di una mostra, ma anche il risultato del lavoro scientifico di un gruppo di
studiosi specialisti o attenti osservatori di fenomeni di Arte Visiva che difficilmente raggiungono il grande pubblico. Il
catalogo contiene tra gli altri i saggi di: Silvia Bordini, Maurizio Calvesi, Maria Cristina Cremaschi, Ginestra Calzolari, Lorenzo
Taiuti, Nico Garrone, oltre ai testi dei curatori della mostra Paola Sega Serra Zanetti e Maria Grazia Tolomeo ed una
intervista a H. Szeeman a cura di Mara Folini. Il catalogo illustra puntualmente ogni sezione della mostra: la VideoRassegna storica, la Video Poesia, la Video Danza, il Video Teatro, l’Arte della Realtà Virtuale, l’Arte in Web e l’Arte in CD
Rom. Ogni sezione è corredata da schede bio-bibliografiche filologicamente documentate. Inoltre ogni artista, protagonista
dei migliori esiti della Video-arte, è considerato secondo un’ottica monografica, analizzando la sua poetica, i suoi percorsi
espositivi e le fonti scritte secondo un lavoro di accurata selezione. Ci sono quindi le bio-bibliografie, il più possibile
aggiornate dei maggiori videoartisti, tra gli altri: Orlan, Mona Hatoum, Steve McQueen, Pipilotti Rist, Gillian Wearing, Mariko
Mori, Gina Pane, Maurizio Camerani, Donatella Landi. La parte dedicata ai giovani inglesi, americani, giapponesi, italiani
offre spunti interessanti anche per chi si affacci per la prima volta sull’argomento. Infine, si offre una rassegna, seppure non
esaustiva, ma il più possibile vasta, di bibliografia generale sull’argomento. Questo volume rappresenta quindi il primo
risultato di un apparato didattico su tematiche, in Italia, ancora troppo élitarie e circoscritte alla cerchia degli addetti ai
lavori.

Nuove esperienze di Giustizia Minorile
I sistemi informativi geografici (GIS) sono giunti ad una fase matura di sviluppo contraddistinta dal loro utilizzo in molteplici
campi dell'analisi e del governo del territorio. Questo libro propone un approccio di base allo studio dei GIS introducendo
gradualmente i diversi concetti legati alle tecniche ed ai metodi geocomputazionali. La principale finalità del volume è
quella di trasmettere i fondamenti della Geographical Information Science considerandola come una nuova disciplina nel più
vasto campo delle scienze territoriali. Il concetto di fondo, dal quale la trattazione muove, è riconducibile alla necessità di
superare la considerazione dei GIS quali meri strumenti per la rappresentazione tematica del territorio, ma cominciare a
ritenerli come "ambienti" innovativi per lo sviluppo di nuove dimensioni della conoscenza territoriale. Attraverso i GIS è oggi
possibile leggere le dinamiche, modellizzare le evoluzioni e descrivere l'andamento di fenomeni urbani e territoriali una
volta difficili da cogliere o da rappresentare. Nel testo vengono proposte alcune interessanti applicazioni che mostrano
l'importanza di programmare i GIS per conformarli quali strumenti di supporto alla decisione nella gestione e protezione
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della città. Nei capitoli conclusivi sono descritte esperienze progettuali che presentano l'impiego del GIS 3D e del temporal
GIS e che consentono di intravedere interessanti prospettive di sviluppo in questo innovativo campo disciplinare. Romano
Fistola svolge attività didattica e scientifica in campo urbanistico presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi
del Sannio. Rivolge da tempo la propria attività di ricerca allo studio dei sistemi urbani e territoriali ed in particolare alle
trasformazioni indotte dalle tecnologie infotelematiche ed alle nuove dimensioni cognitive che i sistemi informativi
geografici offrono alla gestione del territorio. Insegna Geographical Information Science presso il Dottorato di Ricerca in
"Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e Territoriali"dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e presso questo
Ateneo ha realizzato il primo corso di GIS in e-learning. È autore di oltre sessanta pubblicazioni scientifiche in campo
urbanistico fra le quali vanno segnalati numerosi scritti sul ruolo dei GIS nell'attività di pianificazione territoriale. È
attualmente impegnato in progetti di ricerca che, considerando i GIS quali ambienti di sviluppo della conoscenza, li
adottano come piattaforme comuni per l'interazione scientifica transdisciplinare.

Le abilità socio-conversazionali del bambino. Questionario e dati normativi dai 12 ai 36 mesi
d'età
La prova a test del concorso insegnanti. Competenze digitali
This work contains the papers of the Tenth Conference on “Antitrust between EU Law and national law”, held in Treviso on
May 17 and 18 , 2012 under the patronage of the European Lawyers Union – Union des Avocats Européens (UAE), the
Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza - the Italian section of the Ligue Internationale du Droit de la
Concurrence (LIDC)-, the Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI), the European Company Lawyers Association
(ECLA), and the Associazione Antitrust Italiana (AAI). Some of the papers have been extensively reviewed and updated by
the authors prior to publication. Contributions contained in this volume are the result of an in-depth analysis and study of
the most salient issues arising from the application of antitrust rules, carried out by experienced and high-ranking
professionals, company lawyers, academics and EU/national institutional representatives who attended the Conference.
They deal with extremely topical issues, lying at the heart of current antitrust debate. Some of the most contemporary
topics include those relative to the large-scale distribution sector and the control of concentrations at both national and
European level. Ample consideration is also given to salient antitrust issues encountered in undertakings’ day-to-day
business life, as well as to the future of antitrust in the global economy, also in the light of the new powers recently
attributed to the Italian Antitrust Authority to challenge administrative acts. This volume also includes some precious
insights on the assessment and quantification of damages in antitrust infringements, from both an economic and legal
perspective, as well as reflections on the role of judges in the application of antitrust law, also following the principles set
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forth by the European Court of Human Rights in the well-known Menarini case.

Testo unico di pubblica sicurezza
La formazione manageriale del «presente». Da trasferimento strutturato di conoscenze e
competenze a processo di costruzione del futuro professionale ed istituzionale
AutoCAD 2004
Il Novecento ci ha consegnato una interessante evoluzione del concetto stesso di bene culturale architettonico e urbano,
dalla identificazione selettiva del monumento alla contestualizzazione del monumento, alla monumentalizzazione del
contesto (ambiente naturale, manufatti storici, stratificazione storica degli usi antropici del territorio). Tale evoluzione ha
arricchito e dilatato in misura significativa il campo di interesse in ordine alle azioni di tutela, conservazione e
valorizzazione dei beni. Il progetto di conservazione del bene storico-architettonico, nella accezione attuale, si pone in
alternativa all'intervento (straordinario) di restauro classicamente inteso, riferendosi, secondo la impostazione teoricometodologica del restauro preventivo, piuttosto all'intervento (ordinario) di manutenzione e di conservazione programmata.
Tali presupposti implicano una ampia, interdisciplinare e organizzata base conoscitiva, mirata allo specifico architettonico in
tutti i suoi aspetti (storici, formali, figurativi, simbolici, costruttivi, funzionali) e anche nella sua realtà contestuale urbana e
ambientale, in grado di selezionare e orientare le scelte operative. Conoscenza finalizzata certamente al progetto, ma
anche alla diagnostica, al monitoraggio del cantiere e al check up continuo dell'edificio nel tempo. Si esige dunque la
possibilità e la capacità di gestire, in maniera visuale, relazionata e dinamica, una notevole massa di informazioni, peraltro
fortemente eterogenea per caratteristiche proprie e per formati. Il programma di ricerca si propone di fornire un contributo
innovativo in ordine alla definizione delle modalità organizzative e procedurali mirate alla costruzione di data base integrati,
finalizzati alla documentazione, e alle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e
urbano, nonché al loro utilizzo da parte degli Enti pubblici territoriali e di operatori tecnico-professionali. Il campo di
indagine è lo specifico architettonico, nella sua relazione contestuale urbana, e la città storicizzata, nel suo insieme, quale
risultato del processo storico di formazione e trasformazione sino all'attualità. I casi di studio sono individuati da ciascuna
Unità di ricerca in riferimento al proprio territorio di ambito. Un significativo contributo su una tematica di permanente
attualità, atteso che la emergenza del terremoto ha drammaticamente riproposto la carenza di conoscenza sistemica,
organizzata e finalizzata, dei beni storico-architettonici presenti sul territorio. Il volume è a cura di Mario Centofanti con il
coordinamento scientifico di Anna Marotta, Roberto Mingucci, Michela Cigola, Elena Ippoliti.
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Cagliari
Immagini e memoria
The six volumes containing the proceedings of this conference (with over 400 contributions) provide a very up-to-date and
comprehensive picture of the research being done at present in the field of Romance Language Studies. The papers are
divided into 8 sections covering the central sectors of Romance studies: historical grammar, morphology and syntax;
lexicology and semantics; structure of spoken language; dialectology, language geography and sociolinguistics; language
history of the Mediterranean area; editing medieval literary texts; interpretation paradigms for understanding medieval
culture. This broad spectrum is supplemented by seven 'round table' discussions involving the main representatives of the
various sectors.

Archival Legislation 1981–1994/ Législation Archivistique 1981–1994
Web Analytics 2.0
La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone
l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La
Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono
protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della
clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni
ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è
dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando
Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da
utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I
professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei
dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La
formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di
informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative
Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore:
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casistica e adempimenti
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION

Page 13/13

Copyright : tforg.com

