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 Obiettivo del volume è fornire a studenti e operatori Obiettivo del volume è fornire a studenti e operatori
strumenti di analisi organizzativa che consentano distrumenti di analisi organizzativa che consentano di
applicare conoscenze e concetti acquisiti nellaapplicare conoscenze e concetti acquisiti nella
ricerca e nella pratica quotidiana. Il testo fa costantericerca e nella pratica quotidiana. Il testo fa costante
riferimento alle discipline correlate (sociologia inriferimento alle discipline correlate (sociologia in
primo luogo, ma anche economia, psicologia eprimo luogo, ma anche economia, psicologia e
scienza politica) e alle questioni rilevanti per lescienza politica) e alle questioni rilevanti per le
organizzazioni nella società contemporanea.organizzazioni nella società contemporanea.
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Showrunner. Grandi storie, grandi serieShowrunner. Grandi storie, grandi serie

 Non tutti sanno che le grandi storie raccontate oggi Non tutti sanno che le grandi storie raccontate oggi
dalla serialità televisiva statunitense sono scritte edalla serialità televisiva statunitense sono scritte e
poi seguite nella fase realizzativa dai loro creatori,poi seguite nella fase realizzativa dai loro creatori,
gli sceneggiatori. In questo nuovo ruolo di ideatori,gli sceneggiatori. In questo nuovo ruolo di ideatori,
scrittori e controllori della realizzazione visiva dellescrittori e controllori della realizzazione visiva delle
loro serie, gli scenloro serie, gli scen

Visualizzazioni creative. La chiave per capire laVisualizzazioni creative. La chiave per capire la
tua voce interiore. Meditazioni guidate. Con CDtua voce interiore. Meditazioni guidate. Con CD
AudioAudio

 In questo Libro + CD, l'autrice ci spiega come le In questo Libro + CD, l'autrice ci spiega come le
visualizzazioni creative siano strumenti validi pervisualizzazioni creative siano strumenti validi per
scoprire ciò che è celato dentro di noi e siano allascoprire ciò che è celato dentro di noi e siano alla
portata di tutti. Svelare il linguaggio del profondo èportata di tutti. Svelare il linguaggio del profondo è
ciò che si propone. Per ogni visualizzazione sonociò che si propone. Per ogni visualizzazione sono
indicate le chiaviindicate le chiavi

L'arte di essere saggi (eNewton Classici)L'arte di essere saggi (eNewton Classici)

 Testo latino a fronteCura e traduzione di Mario Testo latino a fronteCura e traduzione di Mario
Scaffidi AbbateLa fermezza del saggio è forse laScaffidi AbbateLa fermezza del saggio è forse la
dote che più di ogni altra alimenta la nostradote che più di ogni altra alimenta la nostra
ammirazione.Perché il vero saggio è colui che haammirazione.Perché il vero saggio è colui che ha
raggiunto l’imperturbabilità, il distacco dalle pasraggiunto l’imperturbabilità, il distacco dalle pas

Il libro delle preghiere. Le più belle preghiere,Il libro delle preghiere. Le più belle preghiere,
antiche e moderne, di tutte le religioni delantiche e moderne, di tutte le religioni del
mondomondo

 Si tratta di una raccolta di orazioni, una per ogni Si tratta di una raccolta di orazioni, una per ogni
giorno dell'anno, che appartengono alla tradizionegiorno dell'anno, che appartengono alla tradizione
scritta e orale delle confessioni religiose di tutto ilscritta e orale delle confessioni religiose di tutto il
mondo, dal cristianesimo all'ebraismo, dalmondo, dal cristianesimo all'ebraismo, dal
confucianesimo allo zoroastrismo, dagli antichi culticonfucianesimo allo zoroastrismo, dagli antichi culti
pagani all'islamismo. Ogni preghiera reca lpagani all'islamismo. Ogni preghiera reca l
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro mirato solo agli addetti ai lavori; sembra scritto astruso di proposito.Libro mirato solo agli addetti ai lavori; sembra scritto astruso di proposito.
Difficilmente comprensibile a chi mastica poca sociologia.Difficilmente comprensibile a chi mastica poca sociologia.
Consigliato solo se veramente interessati all'argomento.Consigliato solo se veramente interessati all'argomento.

 Review 2: Review 2:
lho acquistato per esame universitario da 12 creditilho acquistato per esame universitario da 12 crediti
ma è un bel malloppo pesente, priprio per come vengono trattarìti gli argomenti e soprattuttoma è un bel malloppo pesente, priprio per come vengono trattarìti gli argomenti e soprattutto
spiegati.spiegati.
non lo consiglio.non lo consiglio.
il professore che ques'anno lo ha adottato ha pensato bene di cambiarlo poichè non è statoil professore che ques'anno lo ha adottato ha pensato bene di cambiarlo poichè non è stato
neppure di suo gradimento.neppure di suo gradimento.
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