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 La vita quotidiana in facebook,twitter o instagram: La vita quotidiana in facebook,twitter o instagram:
come si litiga, ci si lascia, ci si conosce o si fannocome si litiga, ci si lascia, ci si conosce o si fanno
nascere e vivere le amicizie nei social network chenascere e vivere le amicizie nei social network che
hanno cambiato la nostra vita di relazioni. Partendohanno cambiato la nostra vita di relazioni. Partendo
dalle esperienze personali.dalle esperienze personali.
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L'insegnamento. La promessaL'insegnamento. La promessa

 Quando Lizzie Aitchison ha incontrato per la prima Quando Lizzie Aitchison ha incontrato per la prima
volta l'affascinante miliardario John Smith, ha fintovolta l'affascinante miliardario John Smith, ha finto
di essere una squillo per trascorrere con lui unadi essere una squillo per trascorrere con lui una
notte di passione. E così è iniziata la loro storia. Oranotte di passione. E così è iniziata la loro storia. Ora
il desiderio reciproco continua a travolgerli, e John èil desiderio reciproco continua a travolgerli, e John è
dolce, generosodolce, generoso
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Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2010

 Ecco la guida visiva ideale per lavorare senza Ecco la guida visiva ideale per lavorare senza
problemi con Microsoft Excel 2010, la nuovaproblemi con Microsoft Excel 2010, la nuova
versione dell'applicazione Microsoft per creare fogliversione dell'applicazione Microsoft per creare fogli
di calcolo. Excel 2010 A colpo d'occhio ti permettedi calcolo. Excel 2010 A colpo d'occhio ti permette
di concentrarti su un'operazione alla volta e tidi concentrarti su un'operazione alla volta e ti
mostra, con passi chiari e numerati, il modo piùmostra, con passi chiari e numerati, il modo più

Il buono. il cattivo e l'inumano. Gli incredibili X-Il buono. il cattivo e l'inumano. Gli incredibili X-
Men: 3Men: 3

 Tempo di cambiamenti per la Scuola Xavier, gli Tempo di cambiamenti per la Scuola Xavier, gli
effetti della Battaglia dell'Atomo si fanno sentire eeffetti della Battaglia dell'Atomo si fanno sentire e
Kitty Pryde e i Nuovissimi X-Men si uniscono allaKitty Pryde e i Nuovissimi X-Men si uniscono alla
squadra di X-Men fuorilegge guidata da Ciclope. Nelsquadra di X-Men fuorilegge guidata da Ciclope. Nel
frattempo, Magneto ha una missione davverofrattempo, Magneto ha una missione davvero
personale, che lo porterà a scontrarsi con i Mutpersonale, che lo porterà a scontrarsi con i Mut
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libretto garbato, come si addice ad un galateo. Non indispensabile, ma tutto sommato non e'Un libretto garbato, come si addice ad un galateo. Non indispensabile, ma tutto sommato non e'
stata una lettura noiosa.stata una lettura noiosa.

 Review 2: Review 2:
Un "mai più senza!" per chi vive on line, segnala con ironia le trappole comunicative in cuiUn "mai più senza!" per chi vive on line, segnala con ironia le trappole comunicative in cui
rischia di cadere chi usa i social.rischia di cadere chi usa i social.

 Review 3: Review 3:
Ebook è interamente scritto da frasi di senso compiuto, che si capiscono facilmente senza ilEbook è interamente scritto da frasi di senso compiuto, che si capiscono facilmente senza il
bisogno di rileggere. Cosa che al giorno d'oggi non è esattamente da sottovalutare. E poi non èbisogno di rileggere. Cosa che al giorno d'oggi non è esattamente da sottovalutare. E poi non è
un manuale tecnico, ma al contrario un vero e proprio estratto di vita vissuta. E' un manuale diun manuale tecnico, ma al contrario un vero e proprio estratto di vita vissuta. E' un manuale di
vita vera. E' davvero bello (ma tanto), per niente scontato e si legge tutto in un fiato (dura propriovita vera. E' davvero bello (ma tanto), per niente scontato e si legge tutto in un fiato (dura proprio
poco, tanto che ne vorresti leggere ancora e ancora).poco, tanto che ne vorresti leggere ancora e ancora).
Lo consiglio a chiunque, soprattutto a chi smanetta tra i social network, in primis su Facebook.Lo consiglio a chiunque, soprattutto a chi smanetta tra i social network, in primis su Facebook.
Perché ognuno di noi si ritroverà in ogni singola parola. Virgole incluse!Perché ognuno di noi si ritroverà in ogni singola parola. Virgole incluse!
Davvero bello. L'ho già detto?Davvero bello. L'ho già detto?

 Review 4: Review 4:
Iniziato da leggere subito! e scorre veloce leggero ... pungente e reale! non ved l'ora di finirlo eIniziato da leggere subito! e scorre veloce leggero ... pungente e reale! non ved l'ora di finirlo e
consigliarlo ad altri amici! brava davvero Stefania!!!consigliarlo ad altri amici! brava davvero Stefania!!!
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