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Storie Per 12 Mesi Racconti E Attività Ludiche Per La Scuola Dell'infanzia E Il Biennio Della Scuola Primaria
Anche tra gli atleti più forti al mondo alcuni sono in grado di spiccare sugli altri e di ottenere la loro miglior prestazione nei momenti decisivi e più difficili della competizione. Questi atleti sono la dimostrazione che le sole abilità atletiche non necessariamente conducono a una performance superiore sul campo: ciò che più conta è la preparazione mentale. Come ha affermato Paavo Nurmi, vincitore di nove medaglie d’oro olimpiche: “La mente è tutto. I muscoli sono solo un pezzo di gomma. Tutto ciò che sono, lo devo alla mia mente”. Mente da campione, scritto dallo psicologo dello sport Jim Afremow, rappresenta
l’elemento mancante che stavi cercando, sia che tu sia uno sportivo amatoriale, un atleta alle prime armi o un aspirante olimpionico. Arricchito dalle testimonianze di esperti del settore, tra cui le riflessioni di alcuni vincitori di una medaglia olimpica, Mente da campione propone le medesime tecniche che Afremow applica con atleti olimpici, con i vincitori del Heisman Trophy e con gli atleti professionisti. Egli mostra come “entrare nella zona”, come vincere in team e come rimanere umile. Spiega inoltre come progredire nel proprio sport e mantenere l’eccellenza sul lungo periodo, come utilizzare delle routine pre-gara
per far esplodere il pieno potenziale e molto altro. Mente da campione offre dei consigli facilmente applicabili in modo chiaro e conciso, proponendo un percorso per sviluppare la fiducia, la concentrazione e la preparazione mentale: aspetti che permettono ai campioni di emergere sugli altri.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire cos'è realmente necessario durante la
gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio, permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello che può realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti,
ostetriche, psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?",
"Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché "Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
Concorsi pubblici ed esami di Stato. Tutto truccato
Il sintomo. Un simbolo nel cruscotto del corpo
Come i grandi atleti pensano, si allenano e vincono
300 attività per crescere i bambini da 0 a 8 anni, senza la TV
Libri per ragazzi
e almeno due per adorarla alla follia
Composta da dodici storie, ciascuna dedicata a un mese del calendario, l’antologia nasce dalla passione condivisa per la scrittura, in virtù della quale abbiamo costituito il gruppo Stagioni d’Inchiostro composto da noi dodici autori: Claudia Aprea per gennaio, Viviana Cardone per febbraio, Moka per marzo, Vincenza Pacifico per aprile, Mina Sciannimanico per maggio, Norma Nassi per giugno, Viviana Noce per luglio, Annarita Tranfici per agosto, Gianluca Ingaramo per settembre, Sara Filice per ottobre, Anna Marino per Novembre e Annalisa Caravante per dicembre. Amore, amarezza, ironia e speranza animano
questa raccolta concepita per offrire un viaggio attraverso le nostre stagioni dell’anima.
Con il presente trattato, elaborato in chiave semiseria (ma assolutamente riferito a fatti realmente accaduti ed a circostanze effettivamente verificatesi), si raccolgono le numerose testimonianze di chi, per un periodo più o meno lungo della propria vita, ha svolto la “professione” di praticante legale. Vite di studio, episodi esilaranti, tragici aneddoti, prassi ed abitudini che, quando non sono divertenti sono drammatiche, pazzeschi sfruttamenti lavorativi e storie di grande umanità da parte del propri capi …insomma, un puzzle ben articolato di anonime testimonianze viste dall'interno della professione legale, da chi certe
avventure, e paradossali umiliazioni, le ha vissute in prima persona e si è poi, ad anni di distanza, messo a nudo raccontandone gli aspetti più rilevanti. Ringrazio sentitamente tutti coloro che ho intervistato e che mi hanno permesso di raccogliere il materiale per questo libro che, senza le loro esperienze e la loro voglia di raccontarsi in prima persona, non avrebbe mai potuto vedere la luce. Per onor di chiarezza e di verità, evidenzio che alcuni degli aneddoti a seguire sono stati tratti da blog e articoli di giornale on-line dove, praticanti in vena di confidenze e confessioni, hanno raccontato episodi delle loro sventure
professionali.
Bambini sani e felici For Dummies
Storie per 12 mesi. Racconti e attività ludiche per la scuola dell'infanzia e il biennio della scuola primaria
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze, con alcuni tratti biografici della vita dei più distinti autori nell medesime
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
Scuole per bambini dai tre ai sei anni alla ricerca di un metodo

Storie per 12 mesi. Racconti e attività ludiche per la scuola dell'infanzia e il biennio della scuola primariaEdizioni EricksonCode di compleanno - 12 storie per 12 mesi su qualazampa.newsLulu.com12 autori per 12 mesiYoucanprint
Scopri i principi naturali che regolano la crescita di un bambino. Sensibilità, calma e dedizione sono indispensabili per crescere un bambino sano e felice, in modo amorevole e secondo natura. Questo libro è una guida pratica, concreta e di facile consultazione, che fornisce tantissimi consigli ai genitori, ai nonni e a tutte le persone che si prendono cura di un piccino nei suoi primi 6 anni di vita. Dalla nascita ai 6 mesi: l’importanza fondamentale dei primi giorni e delle prime settimane; come superare eventuali dubbi e incertezze; Da 6 a 12 mesi: lo
sviluppo psicofisico e cognitivo del neonato; Da 1 a 3 anni: indicazioni semplici e concrete per far crescere un bimbo sano, sereno ed equilibrato, nel rispetto delle sue naturali tappe evolutive e dell’ambiente; Da 3 a 6 anni: gioco, creatività, attività fisica e socializzazione... un po’ di disciplina e qualche regola per prepararsi alla scuola primaria. In questo libro: Come il più indifeso dei cuccioli diventa una creatura autonoma ed evoluta; Il linguaggio, le nuove capacità, il gioco e l’attività fisica; L’alimentazione e lo stile di vita sani e naturali; Il benessere, la
salute e i rimedi naturali in età pediatrica
Destinazione Mailing List
Riflessioni ed esperienze
Me lo leggi?
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12 autori per 12 mesi
Il tuo pediatra in casa
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino
Lorenzo Ghiberti
Schiarimenti e note alla Storia Universale
Bebè a costo zero
Malagiustizia. Disfunzioni del sistema contro la collettività
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti fattinelle lettere, nelle arti e nelle acienze: Teatri, anfiteatri e circhi. Basiliche profane e sacre. Del tempo. Nomi. Scrittura o caratteri. Stenografia. Numeri. Misure. Monete. Carta. Biblioteche. Delle accademie e dei licei

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Volume 2 of 2. Lorenzo Ghiberti, sculptor and towering figure of the Renaissance, was the creator of the celebrated Bronze Doors of the Baptistery at Florence, a work that occupied him for twenty years and became known (at Michelangelo's suggestion, according to tradition) as the Doors of Paradise. Here Richard Krautheimer takes what Charles S. Seymour, Jr., describes as "a fascinating
journey into the mind, career, and inventiveness of one of the indisputably outstanding sculptors of all the Western tradition." This one-volume edition includes an extensive new preface and bibliography by the author. Richard Krautheimer, Professor Emeritus of the Institute of Fine Arts at New York University, currently lives in Rome. He is the author of numerous works, including the
Pelican Early Christian and Byzantine Architecture and Rome: Profile of a City, 312-1308 (Princeton). Princeton Monographs in Art and Archaeology, 31. Originally published in 1983. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions
preserve the original texts of these important books while presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands of books published by Princeton University Press since its founding in 1905.
Come creare una newsletter in grado di fidelizzare i lettori
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini: Teatri, anfiteatri e circhi. Basiliche profane e sacre. Del tempo. Nomi. Scrittura o caratteri. Stenografia. Numeri. Misure. Moneta. Carta. Biblioteche. Delle accademie e dei licei
Schiarimenti e note alla Storia Universale di Cesare Cantù
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini scoperte invenzioni e perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze con alcuni tratti biografici
Mente da Campione
Confessioni, aneddoti e vicissitudini di galoppini con la toga
Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine e decine di volte o inventate lì per lì. Cantate, raccontate, sognate. Con la voce e con il cuore, per raccontare al nostro bambino la storia più importante, la storia del nostro amore per lui. Cosa sente il bimbo nel pancione? Perché è importante leggere e raccontare storie sin dai primi mesi di vita? Possiamo favorire l’amore per la lettura in età scolare? C’è ancora spazio per le fiabe classiche? Le informazioni scientifiche, gli approfondimenti di vari esperti (pediatri, psicologi, pedagogisti) e i suggerimenti pratici proposti in questo libro offrono una risposta a tutti questi interrogativi. Le testimonianze di numerosi genitori raccontano
l’importanza delle storie per una crescita serena e felice. Perché quando il genitore legge o racconta, quella che si crea è una situazione di intenso benessere. Il bimbo assapora la storia narrata e, ancor di più, l’attenzione esclusiva che gliviene riservata. Fiabe e racconti lo aiutano a comprendere meglio la realtà che lo circonda, ma anche i suoi stessi sentimenti, le sue emozioni e le sue paure. Di libro in libro si creano rituali e ricordi che il bambino porterà con sé negli anni e custodirà come preziosi tesori. E quando sarà cresciuto, il libro rappresenterà un’opportunità di dialogo con i genitori, per ritrovarsi – nell’età delicata dell’adolescenza – grazie a un linguaggio comune,
quello dell’amore per la lettura. Una ricca raccolta di filastrocche e ninnenanne rende questo libro uno strumento ancor più completo e prezioso per tutti i genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Autrice di E adesso… cresco, un manuale sullo sviluppo psico-fisico del bambino (Sfera Editore, 2007), in questa collana ha pubblicato Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per future mamme e neogenitori (Il leone verde, 2008). Quando l’attesa si interrompe (Il leone verde, 2010), Me lo leggi? (Il leone verde, 2011). Ha scritto anche nella
collana il Giardino dei Cedri Alice e il fratellino nel pancione, Alice e il primo giorno di asilo, Alice salva il pianeta e Alice sorella maggiore, Alice, Ti voglio bene mamma, Alice, Ti voglio bene papà.
La mailing list è il tuo tallone di Achille? Ti hanno detto che la mailing list è il modo migliore per promuovere i tuoi libri. Hanno ragione, e c’è di più: è il fattore più importante per la longevità della tua carriera di autore. Forse non ne gestisci una perché non sai da dove iniziare. Magari ce l’hai già, ma la ritieni inutile perché non ha mai funzionato per promuovere i tuoi libri. Immagina di avere a disposizione un gruppo di lettori che aspettano ansiosamente la tua prossima email, che saranno disposti a comprare in massa il tuo libro nel giorno di lancio, facendolo salire nelle classifiche. Quell’autore potresti essere tu, dopo aver seguito la rotta tracciata da Destinazione Mailing
List. Nel libro verrà svelato: 1) Come accumulare strategicamente una lista di lettori interessata ai tuoi lavori 2) Come fidelizzare i tuoi iscritti attraverso una newsletter professionale 3) Cosa fare e cosa non fare quando interagisci con i tuoi fan 4) Come usare il copywriting per distinguerti dalla massa 5) Quali sono gli strumenti migliori per gestire i tuoi iscritti La mailing list è lo strumento di marketing numero uno degli autoeditori di successo. Destinazione Mailing List ti spiega come coltivare un pubblico interessato ai tuoi prodotti mentre fortifichi il tuo brand e promuovi le tue opere. Sei pronto a sbloccare le potenzialità della tua mailing list?
Genitori in gioco
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoparte, invenzioni e parfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze, con alcuni tratti biografici della vita dei più distinti autori nelle medesime
Ho fatto il praticante legale
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT DECIMA PARTE
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Code di compleanno - 12 storie per 12 mesi su qualazampa.news

Un libro che raccoglie suggerimenti basati su anni di esperienza pratica in progetti reali, che permetteranno ai lettori di costruirsi una personale e perfetta strategia di eCommerce. Si stima che entro il 2020 il fatturato mondiale dell'eCommerce raggiungerà i 4000 miliardi di dollari, il 15% delle vendite globali. Nel pieno della rivoluzione digitale, i cambiamenti sono così repentini da rendere essenziale l'aggiornamento costante per mantenere la competitività sul mercato. Come creare allora un progetto di eCommerce che funzioni davvero? Come scegliere i consulenti o gli
interlocutori giusti? Come costruire un valido team di web marketing ottimizzando le risorse? Questo libro offre una risposta a queste e ad altre domande, e presenta uno scenario completo sugli aspetti che possono decretare il successo di un progetto di vendita online.
Da bambini, tutti sappiamo giocare. Crescendo però smettiamo gradualmente di farlo per poi accorgerci, di fronte ai nostri figli, che non ne siamo più capaci. Fortunatamente abbiamo dei piccoli insegnanti molto pazienti che saranno felici di aiutarci a riacquisire questa capacità perduta. Attraverso il gioco è possibile creare un legame profondo con i nostri bambini e, se restiamo in ascolto, potremo capire molte cose che essi non sanno ancora esprimere a parole. Creare giocattoli con e per i nostri figli è un modo per ritrovarsi, per venirsi incontro. Per trascorrere insieme
del tempo in modo creativo. Per trasmettere ai bambini il valore del lavoro e il rispetto per ciò che ne risulta. Perché comprendano che ciò che non esiste… si può sempre inventare. In questo libro troverete, oltre ad alcune riflessioni sull’importanza del gioco nei suoi diversi aspetti, molti progetti creativi alla portata di tutti da realizzare con e per i bambini. Claudia Porta, mamma, blogger, imprenditrice, vive in Provenza (Francia). Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga (Ded’A, 2011) e La mia mamma sta con me (Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog
www.lacasanellaprateria.com Intervista all'autore di Speechless (Febbraio 2013) Intervista all'autore di AlFemminile.com (Dicembre 2012)
Bene comune e comportamenti responsabili
La guida completa dalla nascita all’adolescenza
Italian Books and Periodicals
Mascolinità
Giochi con me?
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze ... Opera dell'abate Giacinto Amati ... Tomo 1. \-5.!
Il giorno in cui diventate genitori, la vostra vita cambia per sempre. Comincia l’avventura più emozionante, intensa e difficile di tutte. Non è un periodo semplice, ma è meraviglioso e irripetibile. Questa vera e propria «bibbia» della pediatria è un concentrato di informazioni: • Tutto quello che c’è da sapere per approntare la casa «a misura di bimbo». • Come riconoscere i sintomi delle più comuni malattie. • Quando stare tranquilli e quando è il caso di andare dal medico. • Consigli per prevenire e affrontare gli incidenti, fuori e
dentro casa. • Dati scientifici aggiornati, spiegati con chiarezza e semplicità. L’edizione italiana, curata da Pediatra Carla (Carla Tomasini), star dei social e autrice de Lo svezzamento è vostro!, rappresenta il vero punto di incontro tra la pediatria spagnola e quella italiana: i testi sono adattati alla nostra situazione e arricchiti di casi ed esempi.
Una Direttrice didattica, due scuole dell’infanzia e un formatore si incontrano, si capiscono e aprono una storia di innovazione pedagogica e didattica durata dalla metà degli anni ’90 fino al 2010. Sullo sfondo delle vicende di una maggiore emersione della scuola materna poi dell’infanzia come scuola rilevante per i bambini che la frequentano, si dipana oltre un decennio di aggiornamento e formazione, di cambiamenti delle pratiche educative, di produzione di documenti, di convegni, cercando di mettere a fuoco un metodo di
lavoro con i bambini a partire dalle suggestioni della “scuola attiva”. Il volume rende conto di questo lungo percorso dando voce a chi lo ha vissuto con diversi ruoli e punti di vista volendo contribuire a mantenere viva l’attenzione su questa scuola ma anche consegnando contributi si spera utili a chi ci lavora.
Storie di imprese e di istituzioni
della vita dei piu distinti autori nelle medesime
eCommerce marketing & vendite
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
Storia universale
Il tema: Mascolinità, a cura di Alessandra Pescarolo e Elisabetta Vezzosi Alessandra Pescarolo e Elisabetta Vezzosi, Introduzione ¦ Open access Domenico Rizzo, Mariti e mogli adultere in età liberale (p. 15-32). Giulietta Stefani, Maschi in colonia. Gli italiani in Etiopia (1935-1941) (p. 33-52). Salvatore Lupo, La mafia: definizione e uso di un modello virilista (p. 53-66). Sandro Bellassai, Un mondo senza Wanda. Opinione maschile e legge Merlin (1948-1958) (p. 67-98). Ayse Saraçgil, Mascolinità moderne in Turchia. Dalla decadenza al militarismo (p. 99-124).
Luciano Allegra, Né machos, né mammolette. La mascolinità degli ebrei italiani (p. 125-155). Giovanni Starace, Contro le donne. Diventare maschi in un caso di perversione sessuale (p. 157-177). Ricerche Vinzia Fiorino, La fiaba e la follia. Rappresentazioni della malattia mentale (1850-1915) (p. 179-205). Fonti Stefano De Martino, Stereotipi della mascolinità nel Vicino Oriente antico (p. 207-214). Luisa Miglio, Supplemento alla storia . Un archivio in rete di copiste medievali (p. 214-220). Carmela Compare, Inventari di biblioteche monastiche femminili alla
fine del XVI secolo (p. 220-232). Resoconti ¦ Open access Sonia Sabelli, Quinta conferenza europea di ricerca femminista. Gender and Power in the New Europe: intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations, Lund (Svezia, 19-24 agosto 2003) (p. 233-238). Julia Clancy-Smith, Terzo congresso della Società Italiana delle Storiche, Firenze, 14-16 novembre 2003 (p. 238-242). Summaries (p. 243-245) Le autrici e gli autori (p. 247-248)
I bambini nascono e crescono a una velocità sorprendente. I ritmi frenetici della vita moderna, però, spesso impediscono a mamma e papà, specie se impegnati con il lavoro, di prendere parte ai giochi dei figli piccoli: costretti a lasciarli in compagnia della «baby-sitter» televisione o con giocattoli e videogiochi già pronti, che lasciano poco spazio alla creatività, rischiano di sentirsi inadeguati e smarriti. Per venire incontro alle esigenze di tutti quei genitori con sempre più impegni e sempre meno tempo libero a disposizione, ma che desiderano essere
presenti con costanza e amore nel prezioso e irripetibile periodo della crescita dei figli, questa guida propone una ricca raccolta di attività ludico-didattiche da organizzare in famiglia, tutte ideate e sperimentate in prima persona dalla mamma/autrice: dai giochi all aperto ai lavoretti di Natale, dal disegno alla manipolazione dei materiali, dall invenzione di storie agli sport più classici rivisitati «a misura di bambino»...
100 ottime ragioni per non amare Roma
Ricerche Storico-Critico-Scientifiche Sulle Origini, Scoperte, Invenzioni E Perfezionamenti Fatti Nelle Lettere, Nelle Arti E Nelle Scienze Con Alcuni Tratti Biografici Della Vita Dei Più Distinti Autori Nelle Medesime ; Opera Dell'Abate Don Giacinto Amati ...
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze con alcuni tratti biografici della vita dei più distinti autori nelle medesime Opera dell'abate don Giacinto Amati parroco di Santa Maria de' Servi ... Tomo 1. [-5.]
Volume II
Tanti modi creativi per accompagnare i nostri figli nella crescita
Caserme e merchandising ecclesiastico; gatti e casinò; manifestazioni e omofobia; rugby e sampietrini; homeless e murales; esodi di massa e immondizia… Roma non è solo la città raccontata e decantata dalle guide turistiche di tutto il mondo, che ne esaltano gli aspetti da cartolina. Oltre alle file alla Bocca della Verità per le foto di rito con la mano nel Mascherone, alle tette sempre marmoree di Paolina Borghese e al tradizionale lancio delle monetine nella Fontana di Trevi, l’Urbe è altro. Con taglio giornalistico e sociale, e al contempo con ironia e leggerezza (anche grazie alle gag di Ci’,
Cesira e pise’), questo libro racconta in italiano e a tratti in romanesco i contrasti forti della Città Eterna per chi ci vive quotidianamente: una madre-matrigna da cui fuggire per 100 e più ottime ragioni. Ma che per almeno due motivi si fa adorare più che mai...
L’invito a mettere al primo posto il bene comune e ad adottare comportamenti responsabili va rivolto non soltanto alle imprese, ma a tutte le aziende e istituzioni produttive. Tutte, infatti, sono chiamate ad essere cellule vitali del sistema economico-sociale e a contribuire al suo sviluppo realizzando nel migliore dei modi la missione produttiva costituente la propria ragione d’essere. L’invito poi è rivolto, all’interno di ciascuna organizzazione produttiva, in primis a coloro che compongono gli organi di governo e di direzione, ma poi anche a tutti i collaboratori e ai loro rappresentanti sindacali.
Le aziende e le istituzioni tutte sono “bene comune” ed è interesse generale che esse siano bene amministrate e fioriscano. È a partire da tale assunto che in questo volume si è deciso di accostare organizzazioni produttive diverse fra loro: imprese, aziende del settore sanitario, aziende no profit, enti pubblici territoriali. A tutti i destinatari del libro – ricercatori e docenti delle discipline di strategia, economia aziendale e management, nonché practitioner come amministratori, pubblici e privati, imprenditori, manager, consulenti – che vogliano cogliere i segreti del buon management e della
buona governance, le undici storie che vi sono presentate sembrano suggerire che alla base di tutto ci sono fedeltà alla missione e impegno continuo a far crescere la produttività, sia sul versante della creazione di valore per il cliente, sia su quello del contenimento dei costi.
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2003) Vol. 2/2
La Riforma medica
Schiavi moderni. Il precario nell'Italia delle meraviglie
Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze con alcuni tratti biografici della vita dei più distinti autori nelle medesime Opera
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