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 AICCON - Cultura Cooperazione Non profit  

 

Informazioni sul terzo settore, responsabilità sociale d'impresa, volontariato, cooperazione. Collana di working 

paper in full-text, documentazione relativa a convegni e seminari.  

 

http://www.aiccon.it/ 

 

 Consiglio Nazionale Forense  

 

Il Consiglio Nazionale Forense è l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, nel proprio sito 

fornisce la giurisprudenza, le circolari, i pareri, la raccolta degli studi giuridici, le attualità forensi, convegni e 

master giuridici. Accesso alla "Normativa antiriciclaggio per gli avvocati", con analisi e normativa fulltext.  

 

http://www.consiglionazionaleforense.it/ 

 

 Economia Aziendale Online 2000 Web  

 

Sito che raccoglie idee, proposte, modelli, strumenti e programmi relativi ai temi tipici della disciplina. Pubblica 

alcune serie di working papers di ambito accademico sui temi: sistemi, azienda, impresa, organizzazioni, 

gestione e decisioni imprenditoriali, finanza e controllo aziendale, rilevazione e bilancio. Fornisce anche il 

dizionario dei termini fondamentali per la disciplina. Riviste on-line, bibliografia e novità editoriali.  

 

http://www.ea2000.it/  

 

 Fondazione Rodolfo Debenedetti  

 

Sito che fornisce documentazione e link relativi alla ricerca applicata finalizzata alle scelte di politica economica 

sul welfare e politiche sociali in Italia e in Europa. Rubriche, rassegne stampa, dati statistici, interventi e 

pubblicazioni raccolte dal Centro di Documentazione per i settori: lavoro, pensioni, assistenza, immigrazione, 

europa, welfare; molte sono disponibili full text. Possibilità di ricerca per parole chiave.  

 

http://www.frdb.org/  

 

 ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia  

 

L' Istituto di sociologia internazionale è nato nel 1968, organizza incontri scientifici, pubblica riviste e libri, 

opera in una zona di confine tra est ed ovest, in funzione della cooperazione internazionale e dell'interscambio 

culturale. Sono consultabili: l'elenco delle attività disponibili audio-video e delle riviste, l'elenco completo e 

dettagliato delle ricerche ISIG. Accesso alla rivista Trimestrale di sociologia internazionale-Quartely of 

Inernational Sociology, agli ISIG e-papers e ai libri, con copertina, indice e breve abstract.  

 

http://www.isig.it/ 
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 OECD - Organisation for economic co-operation and development  

 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Questo sito permette l'accesso ad una notevole 

documentazione in materia: notizie ed eventi, pubblicazioni, statistiche, OECD working papers, dati economici e 

finanziari relativi ai singoli paesi del mondo. La ricerca dei documenti è selezionata per temi e/o argomenti. 

Mappa del sito.  

 

http://www.oecd.org 

 

 

 Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  

 

Associazione di avvocati, magistrati e docenti universitari, fondata nel 1968, il cui scopo è la diffusione della 

conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale, riguardanti la tutela dei diritti dell'uomo e la 

promozione dell'osservanza nelle sedi giurisdizionale, amministrativa e legislativa. Permette l'accesso alla 

Rivista "Diritti dell'uomo : cronache e battaglie", con sommari - dal gennaio 1990, e alcuni articoli on-line dal 

1998. Atti e giurisprudenza: normativa italiana, europea e internazionale; corsi e convegni, comunicati stampa. 

Link a centri specializzati, organismi del settore e internazionali e riviste giuridiche.  

 

http://unionedirittiumani.it/ (non attivo al 9.10.2014) 
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