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 "Meridiani Montagne", la rivista monografica "Meridiani Montagne", la rivista monografica
bimestrale di montagna e di cultura alpina,bimestrale di montagna e di cultura alpina,
accompagna i lettori nell'esplorazione delle cime piùaccompagna i lettori nell'esplorazione delle cime più
importanti dell'arco alpino con passione e senzaimportanti dell'arco alpino con passione e senza
tralasciarne il percorso storico e antropologico.tralasciarne il percorso storico e antropologico.
"Meridiani Montagne" presenta la meta"Meridiani Montagne" presenta la meta
affrontandone tutti gli aspetti: l'alpinismo,affrontandone tutti gli aspetti: l'alpinismo,
l'escursionismo, la storia, il cinema, la cucina, il'escursionismo, la storia, il cinema, la cucina, i
libri... Ogni monografia è corredata da una cartinalibri... Ogni monografia è corredata da una cartina
inedita con tutti i percorsi, i rifugi e le informazioniinedita con tutti i percorsi, i rifugi e le informazioni
utili all'escursionista.utili all'escursionista.
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Piccolo manuale di intelligenza emotiva perPiccolo manuale di intelligenza emotiva per
leader che ottengono risultatileader che ottengono risultati

 Che cosa conta di più per avere successo: il Che cosa conta di più per avere successo: il
quoziente intellettivo o il quoziente emotivo? Il Ql èquoziente intellettivo o il quoziente emotivo? Il Ql è
importante, ma le competenze che si basanoimportante, ma le competenze che si basano
sull'intelligenza emotiva - la capacità di gestire noisull'intelligenza emotiva - la capacità di gestire noi
stessi e le nostre relazioni sono quelle chestessi e le nostre relazioni sono quelle che
distinguono i leader migliori. In questadistinguono i leader migliori. In questa

Perché io sogno forte: La testimonianza dellaPerché io sogno forte: La testimonianza della
mental coach che ha sconfitto il cancromental coach che ha sconfitto il cancro

 "L'esperienza che ho vissuto in quest'ultimo anno, "L'esperienza che ho vissuto in quest'ultimo anno,
dopo che mi hanno diagnosticato un cancro al seno,dopo che mi hanno diagnosticato un cancro al seno,
mi permette di dimostrare che possiamo esseremi permette di dimostrare che possiamo essere
felici nonostante i problemi che affrontiamo ognifelici nonostante i problemi che affrontiamo ogni
giorno, persino i più gravi. Anche se sono ancoragiorno, persino i più gravi. Anche se sono ancora
giovane come trainer e coach, posso per&#giovane come trainer e coach, posso per&#

Codice di diritto internazionale umanitarioCodice di diritto internazionale umanitario

La grande avventura della fisica. Da Galileo alLa grande avventura della fisica. Da Galileo al
bosone di Higgsbosone di Higgs

 Il libro racconta le leggi fondamentali della fisica - Il libro racconta le leggi fondamentali della fisica -
dall'elettromagnetismo alla relatività, dalladall'elettromagnetismo alla relatività, dalla
termodinamica alla meccanica quantistica e alletermodinamica alla meccanica quantistica e alle
particelle elementari - che sono state elaborate dallaparticelle elementari - che sono state elaborate dalla
comunità scientifica dai tempi di Galileo, inventorecomunità scientifica dai tempi di Galileo, inventore
del metodo scientifico, fino addel metodo scientifico, fino ad
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