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Romanzo autobiografico nel quale si mischiano, scontrandosi e contraddicendosi, un irriducibile ottimismo della volontà con un sostanziale pessimismo dell'intelligenza, Martin Eden è il ritratto di Jack London da giovane. è la storia esemplare di un'avventura umana, giocata sul limite fra
speranza e disperazione, in cui il lettore riconoscerà se stesso. Un altro grande romanzo dell'autore più letto dei primi anni del '900, morto suicida dopo aver scritto capolavori come Zanna bianca e Il richiamo della foresta.
Tutti, prima o poi, conoscono il trauma di una storia d’amore che finisce. E forse anche tu, che leggi queste parole senti ancora gli echi di un dolore che non si spegne, il rimorso per gli errori che credi di aver commesso, e con gli occhi della mente rivedi l’immagine della persona amata che
non c’è più.RicominciAmo, il primo libro di Giada Ave, è uno strumento prezioso destinato a chi vuole guarire dal mal d’amore. In queste pagine confluiscono tutti i consigli che la psicologa ha dispensato negli anni sul suo seguitissimo canale YouTube, i cui video hanno raggiunto decine di
migliaia di visualizzazioni. Accompagnando il lettore in un viaggio psicologico di rinascita, con una scrittura chiara e concisa, Giada Ave dimostra che rabbia, ricordi, sensi di colpa e dolore possono essere superati, devono essere superati, e che la fine di una storia d’amore è l’occasione
per ritrovare, insieme alla felicità, l’unica persona che conta davvero nella tua vita: te stesso.
Dei cinesi insediati in Italia da quasi un secolo non si è mai saputo molto, anche perché, forse, non ce n'era bisogno. Finché, a un certo punto, è cambiato tutto. Sono diventati sempre di più, hanno stravolto la faccia di molti quartieri sollevando la protesta degli abitanti. Il 12 aprile
2007, in via Paolo Sarpi a Milano, sono stati protagonisti della prima rivolta etnica nella storia dell'Italia moderna. E hanno invaso le pagine dei giornali. Ma cosa si nasconde dietro ai pregiudizi e agli stereotipi che avvolgono la più antica comunità straniera del nostro Paese? Come il suo
lato oscuro - fatto di mafia, di riciclaggio, di ragazzini con le mannaie e di bordelli nascosti sotto centri massaggi, di schiavi-lavoratori e ambulatori clandestini - dialoga con la normalità quotidiana, fatta di lavoro, di commercio, di famiglia, di scuola, di divertimento e, ormai, spesso
anche di integrazione?
Alla ricerca dell'amore (im)perfetto
Atteggiamenti mentali e azioni per il successo. Come trasformare le ambizioni personali e professionali in risultati
The United Mine Workers Journal
Cultura del lavoro e qualità della vita lavorativa
Rassegna Mineraria, Metallurgica E Chimica

Da mesi il commissario Mariani aspetta inutilmente l’arrivo dell’ispettore Iachino che gli aveva detto di aver bisogno di parlargli in confidenza. Perché il discorso, anche se riservato, non può essere affrontato per telefono? E perché l’ispettore non arriva? Carrara non è lontana da Genova. Ma la vita privata deve essere accantonata, perché c’è un caso. L’omicidio di Viola Caffarena non fa
notizia, perché la vittima non era una persona importante e, pur avendo una quarantina d’anni, viveva come se fosse stata molto più anziana. È questo a incuriosire il commissario e a spingerlo a ricostruirne la vita tassello dopo tassello. Mentre è impegnato con il caso Caffarena, Mariani è testimone di un suicidio. La vittima era persona ben imparentata e il commissario viene incaricato di fare
chiarezza prima che i media azzardino ipotesi dannose per il buon nome della famiglia. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo
poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta
causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classificato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Nessun ricordo muore (2017) quest’ultimo con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del
melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”.
L'Autore ha pubblicato una riflessione sulla società contemporanea: sconfortante ma piena di speranza, feroce ma sincera; ha condiviso un pensiero sull'uomo dei nostri tempi: avvilente ma fiducioso, pessimista ma in un bicchiere mezzo pieno e, infine, ha raccontato una storia d'amore: insicura ma passionale, timorosa ma coraggiosa. Questo libro vuole provocare un risveglio delle coscienze; non mira a
creare un sistema di conoscenze cristallizzate, una soluzione preconfezionata dalle citazioni letterarie e filosofiche, ma propone un discorso aperto in cui le voci dialoganti si alternano armoniosamente, suscitando nel lettore suggestioni soggettive e creando così impressioni emotive in costante tensione morale, volte a cercarsi uno spazio nel lettore per generare il "travaglio della coscienza" nella sensibilità
intellettiva. Dentro "Come l'abisso" si sprofonda in una dimensione che è una salutare ricognizione su dati di cultura che ambiscono a rivalutare il pensiero autonomo come fondamento di una vita che sia degna di essere vissuta, ed è anche una divertente, intrigante sarabanda di punti di vista talmente netti e personali da risultare felicemente spiazzanti.
Il tema: Donne in famiglia nell’alto medioevo, a cura di Cristina La Rocca e Adelisa MalenaCristina La Rocca, Introduzione (p. 5-14).Kate Cooper e Riccardo Bof, Il caso della moglie di Optato e l’evoluzione del vincolo coniugale nel VI secolo (p. 15-28).Sylvie Joye, I conflitti familiari per la figlia nubile (V-IX secolo) (p. 29-54).Geneviève Buhrer-Thierry, Fratelli e sorelle. Solidarietà familiari e
spartizione del patrimonio nell’alto medioevo (p. 55-66).Bernhard Zeller, Beata. Una donna nell’Abbazia di San Gallo tra memoria e oblio (p. 67-84).Marco Stoffella, Donne e famiglia nella Toscana occidentale (VIII e IX secolo) (p. 85-106).RicercheMaddalena Perfetti, Il Trattato di Roma e le origini delle pari opportunità (p. 107-134).Gemma Teresa Colesanti, I libri di contabilità di Caterina Llull i
Sabastida (XV sec.) (p. 135-160).InterventiLaura Aletti, Femminismo pacifista in Israele: il movimento Machsom Watch (p. 161-172).RecensioniAnna Scattigno, Paola Gaiotti de Biase si racconta [recensione di P. Gaiotti de Biase, Passare la mano. Memorie di una donna dal Novecento incompiuto, Roma, Viella, 2010]. Mariagrazia Rossilli, Il genere nella storia dell’Unione europea [recensione di F. Di
Sarcina, L’Europa delle donne. Le politiche di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957-2007), Bologna, il Mulino, 2010] (p. 181-187). Maria Clara Donato, “Andare via”: ragazze migranti nelle fabbriche cinesi [recensione di L.T. Chang, Operaie, Milano, Adelphi, 2010] (p. 189-196). Vinzia Fiorino, Il diritto e il rovescio della sessualità borghese [recensione di S. Chaperon, Les
origines de la sexologie (1850-1900), Paris, Éditions Audibert, 2007].ResocontiAnna Bellavitis, Women’s Work in Early Modern Europe (Cambridge 23-24 settembre 2010) (p. 203-205).Anna Bellavitis, Dare credito alle donne: presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna (Asti, 8-9 ottobre 2010) (p. 205-207).Chiara Cretella, La violenza illustrata (Bologna, 5-30 novembre 2010) (p.
208-209).Eleonora De Longis, Regine e nutrici, fornaie e portatrici d’acqua (Roma, 13 dicembre 2010) (p. 209-211).Le pagine della Sis, a cura di Rosanna De Longis (p. 213-216)Summaries (p. 217-218)Le autrici e gli autori (p. 219-220)
Gli zecchini di Pinocchio. Manuale per orientarsi nella giungla degli investimenti e uscirne indenni
Bollettino del Ministero degli affari esteri parte amministrativa
Cercare lavoro divertendosi! Guida pratica che vi accompagna attraverso tutte le fasi della ricerca di un lavoro per poter essere assunti senza troppi stress
La ricerca del Vero Sé
Mariani e le parole taciute
Alice Alighieri vive a Padova e dopo la laurea in lettere ha un sogno: diventare giornalista.L’occasione per farlo le si presenta con un tirocinio presso il giornale “Le Ricerche” ma il suo capo Anna Ciampoli le mette il bastone sulle ruote e le assegna svariate mansioni che però non sono in linea con il lavoro da giornalista.Alice decide di tenere duro prima o poi avrebbe
avuto la possibilità di dimostrare quanto valeva bastava aspettare il momento giusto. Ma quando arriva, non riesce a sfruttarlo al meglio e per un equivoco, il suo primo articolo viene pubblicato con il nome di un collega. Alice ha un’ultima chance, Anna , chiamata da tutti in redazione con il soprannome di “madame dei poveri”, le assegna un importante compito
scrivere un articolo sulla storia che lega due amiche Clara Bisutti e Sara Raposo.L’unico problema è che le due non si vedono da più di sessant’anni , da quando negli anni cinquanta Sara e la sua famiglia emigrano in Canada.Come mai le due non si sono più scritte?
Ci si può accostare alla meditazione sia per motivi pratici - per esempio, per meglio affrontare le inevitabili difficoltà della vita, per tenersi in buona salute o anche per sviluppare la propria capacità di concentrazione - sia per aprirsi a una dimensione genuinamente spirituale dell’esistenza. In questo suo libro, colmo di amorevole saggezza, l'autore presenta un originale
ed autorevole approccio alla meditazione, che si rivelerà di grande aiuto per chiunque, indipendentemente da quale sia la motivazione che lo ha spinto a dedicarsi ad essa. Questo libro è un’illuminante introduzione alle tecniche ed ai principi del Tantra Yoga, disciplina spirituale che si è sviluppata nel corso di millenni e che ha per scopo la trasformazione e lo sviluppo
dell’uomo a tutti i livelli - fisico, emotivo, mentale e spirituale. Prendetelo come un libro da gustare! Imparerete molto su come meditare e sulle varie pratiche dello yoga. Imparerete a migliorare la vostra salute e ad adottare un codice di comportamento che potrà sia sostenervi nelle difficoltà della vita, sia condurvi ad una condizione di completo appagamento.
Scoprirete che la meditazione, assieme a tutte le pratiche ad essa correlate, rappresenta il mezzo per raggiungere uno stato di gioia e di pace interiore così completo da andare al di là delle vostre più rosee aspettative.
Corre l’anno 1975: un vecchio modello di furgone ammobiliato alla meno peggio, con un sistema elettrico a sei volt: quasi un pezzo da museo. Un viaggio di oltre diecimila chilometri dall’Europa all’India. Poi la Malesia, Singapore, l’Australia. È l’inizio di un’odissea che porterà Fabrizio e Patrizia attraverso cinque continenti e che prosegue ininterrotta da 43 anni.
Paesaggi esotici e popoli cambiano davanti agli occhi curiosi dei viaggiatori, il vecchio furgone si trasforma in un camper, il camper in un autocaravan e l’autocaravan in una barca a vela. Ciò che non cambia è la sete di conoscenza dei viaggiatori, le aspettative dell’imprevisto, l’adattamento a circostanze inusitate, la voglia di comunicare anche quando le barriere
linguistiche sembrano insormontabili, la loro sete di libertà che si traduce in una conquista sempre più irrinunciabile: il diritto di crearsi alternative di scelta. Con il progredire del viaggio, cresce la consapevolezza che la gioia di vivere e la felicità derivino dal vivere il presente e dal processo di liberazione dai condizionamenti e dalle paure, quelle catene che ci
impediscono di amarci e di amare e che ciascuno si porta con sé come una seconda pelle dalla cultura d’origine. Il raffronto del proprio stile di vita con le culture straniere che si incontrano lungo il cammino, diventa essenziale per mettersi continuamente in discussione. Fabrizio Accorsi, Sarzana (SP) 1948. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere a Pisa, inizia a
insegnare. Nel 1975, abbandona il lavoro e ogni certezza e decide di partire, assieme a Patrizia, la sua compagna, per un viaggio ininterrotto, lungo quanto la vita.
L'essere Di Essere Amore
Come l'abisso
Maghreb-Italia
Il lavoro minorile: problematiche giuridiche
Job search 2.0. Trovare lavoro in 7 mosse nell'era di Facebook e Twitter
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!
Il presidente K. K. K. (Kris Kitty Kleptomaniac) vince le elezioni presidenziali del 2016 con la promessa di costruire il muro del Messico e deportare tutti gli alieni illegali. Lo slogan della sua campagna è "Make America 4 the Rich Again", mentre intende fare degli Stati Uniti d'America un campo da gioco per il
ricco 1% della popolazione. Il suo partito politico, il governo dei ricchi (G. O. P.), è pienamente d'accordo con il suo piano di espellere tutti e tutti coloro che non fanno parte del ricco 1%. I politici, i mercenari di Dump-water e le loro famiglie saranno esenti dalla deportazione. Arrivano ordini esecutivi
presidenziali che dichiarano qualsiasi cittadino degli Stati Uniti d'America che non ha $ 1.000 in banca una carica pubblica. Chiunque non faccia parte dell'1% ricco ora è un alieno illegale quando la sua cittadinanza di diritto di nascita degli Stati Uniti d'America scompare. Sono soggetti a espulsione in Messico.
Il terrorista musulmano si guadagna la colpa per una serie di proiettili contaminati che il governo degli Stati Uniti d'America ha intrecciato con l'antrace. Il presidente Kleptomaniac emette ordini esecutivi che vietano tutti i proiettili dagli Stati Uniti d'America. Ora tutti devono consegnare tutti i loro
proiettili al governo. Coloro che possiedono proiettili negli Stati Uniti d'America dopo la scadenza guadagnano il titolo di terrorista e ottengono un biglietto di sola andata per Guantanamo Bay, Cuba. Un cast di personaggi deve ora attraversare le nuove leggi. Ita deve ascoltare le folli teorie del complotto sul
governo che cerca di portare via le armi di tutti. Jesús Ramiro sta discutendo se dovrebbe rubare i segreti dell'azienda per pagare i suoi prestiti studenteschi. Wilford condivide le ultime teorie del complotto mentre ripara la toilette di uno dei suoi clienti. Pastor James sta ancora cercando di produrre alcuni
spunti di discussione per un sermone presso la sua "Pastor James 420 Church" a Denver, in Colorado. Rebeca deve affrontare alcuni problemi nel fast food che le cambieranno la vita. Helga trova un annuncio per un lavoro presso un'azienda mercenaria. Stephanie si diverte davvero con i suoi nuovi genitori affidatari
fino a quando non succede qualcosa che mette il suo mondo nel caos. Amy si sta godendo la vita mentre il marito a buon mercato continua a cercare di tagliare le sue spese per risparmiare qualche disastro durante la pensione. Jazlynn inizia a dubitare del sistema giudiziario quando vince un caso giudiziario con prove
schiaccianti per esonerare la persona che sta perseguitando.
L'idea di fondo che ha caratterizzato i rapporti fra sociologia e economia è stata, fino a qualche decennio fa, che queste due discipline forniscono teorie e analisi che riguardano aspetti distinti del comportamento umano. In questa visione la sociologia economica, proprio perché tratta con categorie sociologiche
attività economiche quali la produzione, il consumo, il lavoro, non può avere che un ruolo residuale rispetto all'economia. Ma questa idea ha perso efficacia e seguaci via via che la scienza economica, sempre più egemonizzata dal modello neoclassico dell'attore razionale che agisce in modo isolato dal contesto
sociale e culturale, si è rivelata incapace di dar conto del ruolo delle istituzioni, del potere, della cultura. Come spiegare ad esempio il funzionamento del mercato del lavoro, o quello dei distretti industriali, mediante variabili puramente economiche, senza chiamare in causa la legislazione e le politiche
statali, le reti di relazione sociale e la cultura? Senza cioè fare intervenire le istituzioni nella spiegazione dei comportamenti di mercato o imprenditoriali? La sociologia economica offre spiegazioni delle attività economiche diverse da quelle offerte dagli economisti tradizionali. In questo manuale, i migliori
specialisti della disciplina fanno il punto su questi studi, dai mercati del lavoro ai sistemi di welfare, dall'economia informale al funzionamento delle associazioni di rappresentanza e delle relazioni industriali, dai comportamenti migratori a quelli di consumo.
Nuove istruzioni dall'aldilà
United Mine Workers Journal
Bollettino del Ministero degli affari esteri
Donne in famiglia nell’alto medioevo
Le relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1996-97

Il lavoro minorile: problematiche giuridicheHALLEY EditriceFelicità: il percorso scientifico per raggiungere il benessereLulu.com
Io e la storia offre un punto di vista peculiare sugli eventi più importanti dell’intero Novecento, a partire dal primo dopoguerra fino al periodo successivo alla caduta del Muro di Berlino: il punto di vista di chi ha vissuto a pieno un periodo storico di grandi sconvolgimenti. Conflitti, personaggi, aneddoti e fatti, sia conosciuti che privati, della Storia degli ultimi cento anni. Una Storia che
non è solo dei grandi condottieri senza macchia e senza paura ma anche di ingenui soldati, di uomini e donne coraggiosi e di bambini che, loro malgrado, sono stati costretti a subirla. Giovanni Diotallevi è nato a Pesaro. Dopo la laurea in chimica industriale all’università di Bologna, ha seguito un master presso il Politecnico di Milano. Ha lavorato per anni in un’industria chimica,
dove si è dedicato alla ricerca, conseguendo numerosi brevetti. Una volta in pensione, ha continuato a svolgere la sua attività come consulente di piccole e medie imprese, occupandosi di sicurezza ed impatto ambientale. Ha costruito impianti di trattamento scarichi industriali. In precedenza ha scritto La chimica facile, facile, facile e Lo smemorato di Viterbo.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
impostare e scrivere il testo organizzare e gestire idee e materiali cercare informazioni su Internet
La mia fragile storia in fragili pensieri
Tesi (e tesine) con PC e Web
CAPORALATO IPOCRISIA E SPECULAZIONE
Felicità: il percorso scientifico per raggiungere il benessere
Un Lavoro infernale. Segreti e retroscena della Ricerca e Selezione di Personale svelati dall'head hunter politicamente piu scorretto d'Italia. Un viaggio con biglietto di sola andata nei gironi dell'inferno del mondo dei jobseekers e del lavoro moderno. Un anno di articoli al vetriolo,
irriverenti e sapidi ma estremamente utili a chi si domanda perche nonostante continui a spedire centinaia di candidature e ad affrontare decine di colloqui nulla cambia. Imparerete come diventare "illicenziabili," come ottenere un aumento del 20% annuo del vostro stipendio o come trovare un
nuovo lavoro senza cercarlo standovene serenamente sdraiati sotto l'ombrellone. Un libro che fa piazza pulita di tutto quanto lo ha preceduto e si propone di darvi una scossa ad alto voltaggio facendovi scoprire quello che succede nelle stanze di chi assume. Preparatevi ad incendiare il vostro
Curriculum Vitae perche dopo aver letto questo libro vedrete la vostra carriera con occhi diversi."
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I surfisti di Internet
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Trovare lavoro in 7 mosse nell'era di Facebook e Twitter
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2010) Vol. 9/1
Il nostro canto libero
Mi sono sempre chiesta perché mai a volte un libro sembra essere una parte di me, come può un libro, una poesia entrare nella mente, nel cuore, devi entrare nell Anima mundi ... Certo patiamo sempre la divisione finché non finirà il mondo. Sai ho scritto un diario, uno scritto autobiografico.
No, io non potrei mai, la mia vita è un disastro ...
Anche la mia! Ma mi sono sforzata di raccontarla con uno sguardo
d amore. Devo ringraziare calorosamente il mio padre spirituale che mi è stato pazientemente vicino in tutte le crisi depressive che hanno assiduamente accompagnato la creazione di quest opera e la mia impagabile amica poetessa Simona che mi ha deliziato con le sue poesia.
Claudia è una ragazza in gamba, intelligente e soddisfatta della propria vita. A soli trent'anni ricopre un ruolo di responsabilità in una grande azienda. Nella sfera sentimentale invece è piuttosto insicura, alla ricerca di un amore perfetto che non vede realizzarsi. Un susseguirsi di vicende la porteranno a Barcellona dove, conoscendo persone e culture diverse, scoprirà sé stessa e cosa realmente desidera.
Un eBook dedicato a chi ha la sensazione di star gettando via i propri giorni, a chi vuole veramente vivere in un luogo migliore, a chi vuole conoscere molto di più del mondo in cui vive. Attraverso un coinvolgente viaggio, un approfondita esplorazione di tutti quegli argomenti che è indispensabile conoscere se si vuole veramente scoprire il posto migliore in cui condurre la propria vita, l opera conduce il lettore
all individuazione del proprio Paradiso Terrestre. Di ogni singolo paese del mondo, il libro esamina gli aspetti geofisici (come le tipologie climatiche, le zone a maggior rischio sismico, le aree colpite da uragani ecc..), gli aspetti economici (come il costo della vita, la pressione fiscale, l inflazione, ecc..) e gli aspetti sociali (come la criminalità, il livello di istruzione, la qualità della sanità ecc..). Ogni capitolo descrive in modo
chiaro e profondo un argomento specifico e, poiché un immagine vale mille parole, ogni argomento è presentato attraverso una mappa mondiale che rivela, tramite diverse colorazioni, le differenti condizioni dei paesi. Nel mondo ci sono bugie, ci sono mezze verità, ci sono pure statistiche. Ecco perché le mappe mondiali mostrate nell'eBook nascono dai dati statistici forniti dai principali enti competenti sul tema (ONU, World
Bank, NOAA, ecc.. ). Questi sono i numeri su cui si può contare. Grazie al semplice confronto tra ogni Stato del pianeta, è possibile identificare il proprio personale Eden, un luogo reale capace di rispondere in modo ottimale alle proprie richieste e ai propri bisogni.
Aut aut 341 - Abdelmalek Sayad. La vita dell'immigrato
Lavorare nell'impresa artigiana. Cultura del lavoro e qualità della vita lavorativa
RicominciAmo
La sociologia economica contemporanea
Tantra Yoga e Meditazione

SAYAD: La maledizioneROVATTI: La cultura come distanza paradossaleŽIŽEK: Ecologia, nuovo oppio del popoloNANCY: Strani corpi stranieriBUTLER: Capacità di sopravvivenza, vulnerabilità, percezione
Io e la storia
Il marketing personale. Il self-marketing della persona e della carriera
Chi ha paura dei cinesi?
Un Lavoro infernale
Trovare lavoro nel nonprofit. Il talento al servizio della buona causa
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