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L’opera analizza la struttura del reato e gli elementi necessari per fondare
la responsabilità penale. L’utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento
permette una lettura rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in modo
da facilitare il candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo
analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi
apporti forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un
aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento per la preparazione
dell’esame orale del concorso in magistratura o dell’abilitazione di
avvocato.
Hai un’azienda e lavori con il credito bancario? Ti sei accorto che
ultimamente è sempre più difficile ottenerlo? È peggiorato il sistema paese
(con la crisi), si è evoluto il mercato bancario e le banche possono dare
soldi solo a chi rispetta regole nuove, sempre più stringenti e che
conoscono solo loro. Valerio Malvezzi ha intervistato per un anno decine di
banche e ha creato WIN the BANK, la scuola per la negoziazione bancaria,
un sistema di procedure pratiche da applicare nelle PMI per negoziare con
successo con la banca. Per ottenere credito è necessario evitare discorsi
moralistici e polemici e iniziare un percorso per acquisire le nuove
competenze tecniche, la cultura bancaria e per adottare l’adeguato
comportamento richiesto: devi diventare un’opportunità per la banca.
Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel tempo
Compendio di diritto penale
Tre lezioni di filosofia del management
Le cause di giustificazione. Strategie difensive e casistica giurisprudenziale
Bulli marionette. Bullismi nella cultura del disagio impossibile

> scarica il capitolo "Il Regolamento antidoping del CONI. La procedura antidoping"
Il volume è dedicato all'esame di tutti gli aspetti del 'diritto dello sport' (il c.d.
ordinamento sportivo). Una parte del volume è dedicata alla giustizia sportiva ed ai
suoi rapporti con la giurisdizione statuale, nell’altra numerosi capitoli si occupano
non solo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e della loro attività, ma anche di
aspetti e di complessi normativi concernenti fenomeni che con lo sport hanno un
rapporto che potremmo dire “negativamente funzionale”: dalla prevenzione e
repressione della violenza all’interno degli stadi e fuori di essi, alle frodi sportive, alle
norme in materia di doping. È riportata la giurisprudenza più recente con particolare
riguardo al contributo della Corte Costituzionale; anche le posizioni assunte dal
Consiglio di Stato, soprattutto in tema di riparto di giurisdizione, vengono valutate
adeguatamente. Si dà conto delle sostanziali modifiche apportate dal CONI nel sistema
della Giustizia Sportiva (in Appendice). Gli autori hanno inserito in questa edizione
ampi riferimenti alle norme che, sotto il profilo del diritto societario, tengono conto
delle caratteristiche delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, e
che sotto il profilo tributario ne delineano un particolare regime, con norme
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agevolative soprattutto per le società dilettantistiche.
Nell’indagare le ampie dinamiche di gioco, con particolare attenzione alle sue
applicazioni digitali, questo volume fornisce al lettore un primo strumento teoricopratico per orientarsi nello studio e, sperabilmente, nella creazione di prodotti
interattivi a partire dalle loro strutture di design e dalle componenti logiche,
psicologiche e culturali coinvolte nella loro progettazione. Partendo dalla storia dei
videogiochi, dalla loro retorica e dalla loro presenza crescente nella letteratura, nel
cinema e nelle arti visive, questo volume offre un’introduzione alle teorie di design dei
giochi classici e alla loro applicazione in ambiente digitale. Vengono qui esposte le
strategie più note adottate dai maggiori progettisti per realizzare buone interazioni con
l’utente in base alle tecniche e agli strumenti più accreditati di game design, qui
illustrati anche sul piano grafico, per illuminarne gli aspetti narrativi, emozionali e
anche commerciali, a partire dai videogiochi più celebri.
I videogiochi tra cultura e design
Elementi di Diritto Privato Sportivo
L'attività sportiva come causa di esclusione del reato
Diritto dei servizi sociali. Per assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati
Le regole del gioco. Come la termodinamica fa funzionare l'universo
Frutto di anni di studio, ricerca e sperimentazione i due autori presentano in questo
manuale un innovativo trattamento: Il Metodo P.F.M.® Psico-Fisico-Muscolare, una
vera e propria rivoluzione in ambito olistico. Partendo dal presupposto che le persone
sono il risultato di ciò che mangiano, fanno e pensano, grazie a questo metodo
esclusivo da imparare e da applicare, i lettori verranno guidati in un viaggio
emozionante verso il benessere. Il Metodo P.F.M.® racchiude in un unico trattamento
le tecniche di massaggio connettivale, trattamento miofasciale, rilascio dei trigger
point, digitopressione, studio delle frequenze, bioenergetica e respirazione
pranayama. La straordinaria intuizione descritta in questo manuale riguarda il ruolo
della fascia muscolare che viene intesa come la manifestazione materiale dei campi
morfici, organizzati in una struttura di tensegrità di nuova concezione che vibra a
determinate frequenze, guidata dalla connessione tra chakra e meridiani energetici.
La permanenza di uno o più conflitti emotivi riduce progressivamente la vitalità del
corpo e grazie al Metodo P.F.M.® è ora possibile disattivare le contratture miofasciali
e liberare le emozioni condensate nella fascia, ridando al corpo la libertà di
movimento quale libera espressione dell'anima.
Il bullismo è una forma di oppressione in cui il bambino o l'adolescente sperimenta
una condizione di profonda sofferenza e prevaricazione. Sempre più spesso di sente
parlare di bullismo in relazione a gravi fatti di cronaca: ormai si sa che cos'è e se ne
sono individuate le cause, psicologiche, sociali e culturali. Ma cosa si può fare in
ambito scolastico per evitare che questi disagi emotivi e psicologici si trasformino in
comportamenti violenti e socialmente pericolosi? Questo saggio - che prende le
mosse da una ricerca nelle scuole del Comune di Bologna - si propone, attraverso
studi teorici ed empirici, di fornire ad insegnanti, psicologi e quanti si trovano a dover
affrontare queste tematiche, importanti suggerimenti su come affrontarlo,
approfondendo le tecniche di intervento, per favorire un clima di convivenza e
rispetto reciproco.
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La valigia di Aristotele. Concetti, prototipi, orsi bianchi & lavatrici
Il senso dello sport
La mente matematica
Codice penale commentato
Fisica! le regole del gioco. Con espansione online. Per le Scuole superiori
Il presente volume si propone come strumento per gli operatori, i ricercatori, gli studiosi
e gli studenti delle attività motorie e sportive. Per questi ultimi, in particolare, è stato
predisposto un percorso formativo volto ad accrescerne la professionalità e consentire
un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro. All'uopo, a quelle che ormai
possono essere definite le aree tematiche classiche del diritto privato sportivo (illecito
sportivo, sponsorizzazione, pubblicità, merchandising, lavoro sportivo e doping) sono
state affiancate aree che possono essere considerate le frontiere della materia: le
attività motorie ed i disabili, da un lato, i grandi impianti sportivi, dall'altro. Due rami che,
peraltro, sono complementari in alcuni casi perché l'accessibilità dei disabili negli
impianti sportivi è un'esigenza che tende a superare il mero target dello spettatore per
fondersi con quello dell'atleta disabile, soggetto di diritto in evidente evoluzione. Ma
l'impianto sportivo non deve essere solo un luogo accessibile per tutti ma un moderno
contenitore di eventi, sportivi e non, capace di indirizzare l'intero assetto urbanistico di
un'area metropolitana. Non è possibile pensare di superare l'imbarazzo dell'attuale
situazione impiantistica in Italia senza coinvolgere nel processo di ammodernamento
tutti i soggetti che in esso vi confluiranno, atleti e tecnici del settore in primis. Pierluigi
Raimondo, cultore della materia, collabora alla cattedra di diritto costituzionale della
Facoltà di Giurisprudenza ed alle cattedre di diritto pubblico e di diritto privato della
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bologna, ed è autore di diverse
pubblicazioni dedicate all’approfondimento del diritto delle attività motorie e sportive.
Ogni articolo del Codice penale è accompagnato, in calce, da un ampio commento
giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle sentenze più recenti e significative,
emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. Le massime
giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi,
evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti o il consolidamento
degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonchè gli indirizzi forniti
dalla Consulta. Questa nuova edizione è aggiornata con: il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39,
in materia di sfruttamento sessuale dei minori e contro la pornografia minorile; il D.L.vo
4 marzo 2014, n. 24, recante norme sulla tratta delle persone; la L. 15 ottobre 2013, n.
119, nuove norme su sicurezza e femminicidio; la L. 9 agosto 2013, n. 94, di
conversione, con modificazioni, del d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (legge “svuota carceri”), in
materia di esecuzione della pena.
La responsabilità sportiva e il risarcimento del danno. Con CD-ROM
(in relazione a lesione dell'integrità fisica dell'avversario in gara sportiva lecita con
l'osservanza delle regole del gioco)
Studi di diritto penale. Parte generale
le regole del gioco : [per il 2° biennio e il 5° anno dei licei scientifici]. *Guida per
l'insegnante
Discipline Filosofiche (2008-2)
Fisica! le regole del gioco. Con espansione online. Per le Scuole superioriFisica!le regole del
gioco : [per il 2° biennio e il 5° anno dei licei scientifici]. *Guida per l'insegnanteLe regole
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del gioco. Come la termodinamica fa funzionare l'universoLe regole del gioco. Storie di sport
e altre scienze inesatteLineamenti di diritto sportivoGiuffrè EditoreLa règle du jeuI
videogiochi tra cultura e designMimesis
Pensi che i matematici siano esseri sovrannaturali capaci di arrivare là dove i comuni mortali
non possono? Questo è il libro che fa per te: con vivaci aneddoti ed esempi storici, Ruelle
esplora come funziona la mente dei matematici e come nascono le loro intuizioni geniali.
Pareri di diritto penale. Prova scritta esame avvocato
Il diritto sportivo
Play the game!
Giurisprudenza penale
Quattro cose da sapere per andare in banca. Tecniche per ottenere finanziamenti e accedere
al mercato del credito, per le piccole e medie imprese (PMI). Premessa di Sergio Luciano

Lo sport rappresenta un potente veicolo formativo, capace di incidere sugli stili di vita e sulle
modalità di pensiero delle persone. Affinché la lezione dello sport sia realmente positiva, è però
necessario che tale ruolo educativo sia riconosciuto e incoraggiato. Se ciò non avviene, la
pratica sportiva continua a veicolare valori, ma corre il serio rischio di favorire il diffondersi
di quelli negativi. Vincere diventa così l’unica cosa che conta e questo apre la strada a tutta
una serie di pratiche e comportamenti palesemente antisportivi, doping in primis. Il volume,
dedicato al rapporto tra sport, valori e inclusione sociale, vuole contribuire alla promozione di
una rinnovata cultura sportiva. A tal fine si propone di mettere al servizio di associazioni,
scuole e istituzioni sportive le competenze necessarie a fare della pratica sportiva una reale
occasione di crescita umana e civile.
Ogni giorno discutiamo di politica, di sport o dell’ultima serie tv, ma è raro che la scienza trovi
posto tra gli argomenti di conversazione. Clifford Johnson è convinto che dovremmo parlarne
di più, e che le riflessioni di natura scientifica non andrebbero lasciate esclusivamente agli
esperti. I suoi Dialoghi sono una serie di undici conversazioni sulla scienza tra uomini, donne,
bambini, esperti e profani. Due ragazzi, fratello e sorella, si interrogano per esempio sulle
proprietà della materia partendo da un chicco di riso. Su un treno (un omaggio all’esperimento
mentale per eccellenza della relatività ristretta?) due passeggeri discutono di buchi neri,
immortalità e religione. La forma della graphic novel (le illustrazioni sono opera dello stesso
Johnson, che per realizzare il progetto ha dedicato molti mesi a perfezionare le proprie doti di
disegnatore) aggiunge alle conversazioni la vividezza delle immagini: un solo disegno può
spiegare meglio di tante parole, soprattutto in fisica. Un libro originale che ci stimola a essere
curiosi e interrogarci sulla natura dell’Universo.
Le regole del gioco. Storie di sport e altre scienze inesatte
Diritto dello sport
Universo istruzioni per l'uso. Come sopravvivere a buchi neri, paradossi temporali e
fluttuazioni quantistiche
Codice penale
Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di maggiore
attualità
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