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 Conoscere l'identità profonda delle imprese e i Conoscere l'identità profonda delle imprese e i
meccanismi che servono a governarle èmeccanismi che servono a governarle è
un'esigenza non solo dei top manager, ma anche diun'esigenza non solo dei top manager, ma anche di
chi è chiamato ad assumere ruoli di responsabilitàchi è chiamato ad assumere ruoli di responsabilità
nelle funzioni operative, di chi vuole fondare unanelle funzioni operative, di chi vuole fondare una
sua impresa e di chi desidera svilupparesua impresa e di chi desidera sviluppare
ulteriormente la sua attività professionale. Scopo delulteriormente la sua attività professionale. Scopo del
volume è favorire la comprensione della natura,volume è favorire la comprensione della natura,
della struttura e dei principi di governo dell'impresa,della struttura e dei principi di governo dell'impresa,
intesa quale istituto che conduce attività economicaintesa quale istituto che conduce attività economica
di produzione per il mercato. Nei vari capitoli nedi produzione per il mercato. Nei vari capitoli ne
vengono analizzati sia i suoi meccanismi interni,vengono analizzati sia i suoi meccanismi interni,
volti a garantire efficienza, sia i meccanismi esterni,volti a garantire efficienza, sia i meccanismi esterni,
volti a guidarevolti a guidare
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Prove INVALSI di italiano 2011. Per la ScuolaProve INVALSI di italiano 2011. Per la Scuola
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Cittadinanza attiva e qualità della democraziaCittadinanza attiva e qualità della democrazia

 Negli ultimi anni assistiamo al proliferare di Negli ultimi anni assistiamo al proliferare di
associazioni di consumatori, movimenti sociali,associazioni di consumatori, movimenti sociali,
gruppi ambientalisti, organizzazioni di volontariato,gruppi ambientalisti, organizzazioni di volontariato,
comitati locali, gruppi di auto-aiuto, cooperative ecomitati locali, gruppi di auto-aiuto, cooperative e
imprese sociali. La partecipazione civica continuaimprese sociali. La partecipazione civica continua
ad aumentare proprio mentre quella elettoralead aumentare proprio mentre quella elettorale

Le colline dei bambini. Langhe, Roero eLe colline dei bambini. Langhe, Roero e
Monferrato per piccoli grandi camminatoriMonferrato per piccoli grandi camminatori

 Venti camminate a misura di bambino pensate - e Venti camminate a misura di bambino pensate - e
testate - dagli autori per essere percorse da tutta latestate - dagli autori per essere percorse da tutta la
famiglia. Le colline Patrimonio dell'Umanità Unescofamiglia. Le colline Patrimonio dell'Umanità Unesco
sono una location perfetta per camminare insiemesono una location perfetta per camminare insieme
ai bambini: le distanze sono accessibili e i dislivelliai bambini: le distanze sono accessibili e i dislivelli
molto ridotti. Percorsi immersi nemolto ridotti. Percorsi immersi ne

Le stelle della morte. Libri di sangueLe stelle della morte. Libri di sangue

 In questo volume, il primo della serie Libri di In questo volume, il primo della serie Libri di
sangue si farà la conoscenza della dottoressa Marysangue si farà la conoscenza della dottoressa Mary
Florescu, il cui esperimento parascientifico,Florescu, il cui esperimento parascientifico,
condotto assieme al giovane medium Simoncondotto assieme al giovane medium Simon
McNeal, darà il via a una girandola infernale cheMcNeal, darà il via a una girandola infernale che
coinvolge i vivi e i morti facendoci scoprire perch&#coinvolge i vivi e i morti facendoci scoprire perch&#
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Review 1:Review 1:
Libro ad uso universitario..indirizzato ai corsi di laurea che non sono di economia. Il livello diLibro ad uso universitario..indirizzato ai corsi di laurea che non sono di economia. Il livello di
dettaglio però è alto coadiucato da nozioni di carattere generale.dettaglio però è alto coadiucato da nozioni di carattere generale.
3 Stelle sono più che sufficienti.3 Stelle sono più che sufficienti.

 Review 2: Review 2:
Libro compatto e veloce da leggere mi è servito per un esame universitario, nel complessoLibro compatto e veloce da leggere mi è servito per un esame universitario, nel complesso
comunque i concetti esposti sono anche interessanti da un certo punto di vista.comunque i concetti esposti sono anche interessanti da un certo punto di vista.

 Review 3: Review 3:
Spiegato molto bene... a parta la boria tipica degli economisti.Spiegato molto bene... a parta la boria tipica degli economisti.
In particolare da notare un eccesso di prosa.. molte parole per dire concetti banali.In particolare da notare un eccesso di prosa.. molte parole per dire concetti banali.

Però va bene...Però va bene...
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