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Attività Svolte:

Il parlamento e la funzione legislativa:  organi costituzionali,  funzioni
fondamentali, principio  della  separazione  dei  poteri,  struttura  e
composizione del parlamento, il bicameralismo perfetto,camera e senato, la
legislatura,  il  sistema elettorale,funzionamento e organizzazione delle
camere, sedute pubbliche, seduta comune,autonomia organizzativa delle
camere,  il  presidente  dell’assemblea,  i  gruppi  parlamentari,  le
commissioni  permanenti,  bicamerali  e  speciali. i  parlamentari;  le
funzioni del parlamento; il procedimento di formazione della legge; 
Le  fonti  di  produzione  e  la  loro  gerarchia;il  principio  gerarchico;le
regole per indicare le norme giuridiche;l’efficacia delle norme giuridiche
rispetto  al  tempo  e  allo  spazio  ;questori  e  commessi  delle  camere
parlamentari.
Le funzioni del governo; la responsabilità del governo e dei ministri; la
pubblica amministrazione.
La magistratura e la funzione giurisdizionale: la funzione giurisdizionale;
le  garanzie  di  indipendenza  dei  giudici;il  csm;  i  principi  costituzionali
sull’attività dei giudici.
L’organizzazione giudiziaria: i giudici ed i processi, la responsabilità dei giudici,
il processo telematico, la mediazione e la negoziazione assistita.
Il  presidente  della  repubblica:  il  ruolo,  l’elezione,  la  durata,  del
mandato presidenziale ,le funzioni,la responsabilità.
Decreto  legge  e  decreto  legislativo:  definizione,  caratteristiche,
differenze.
La  responsabilità  del  presidente  della  repubblica,  il  ruolo  della  corte
costituzionale  e  la  sua  composizione;  il  giudizio  di  legittimità
costituzionale,le altre funzioni della corte costituzionale.
Le autonomie locali,  Comune, Provincia, Regione e città metropolitane-
organi, poteri e funzioni.
Mercato  del  lavoro:  la  domanda  e  l'offerta  di  lavoro  ;l'assunzione  del
lavoratore.
Diritti ed obblighi dei lavoratori; la tutela della sicurezza nei luoghi di
lavoro ;  sospensione ed estinzione del  rapporto di  lavoro;  diritto  del
lavoro: la disoccupazione ; sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro.
L'occupazione ed il colloquio di lavoro:il mercato del lavoro e la flessibilita';il
curriculum e il colloquio di lavoro ;educazione digitale:la reputazione on line e
la ricerca del lavoro.
La moneta ed il credito: la moneta e le sue funzioni; i tipi di moneta ; il
valore  della  moneta  ;  l'inflazione:cause  ed  effetti. l'euro  e  l'unione
monetaria europea ; il credito.
Le banche ed il sistema bancario: il mercato della moneta e le banche; le
banche  e  le  operazioni  bancarie;  il  sistema bancario  italiano;  la  banca



d'italia e le autorita' monetarie europee. 
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