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Equilibrio
Le dieci regole del miliardario Annika Martin 2020-10-22 Innamorarmi di lui non era il mio piano… Max Hilton. Ovvero la
mia nemesi dai tempi del liceo. Tramutatosi ora nell’uomo più ricco di tutto lo stato. Il re del mondo. E a me domani
toccherà consegnargli il pranzo. Vestita da gattina. Oh, lo adorerà. Già lo so che farà uno di quei suoi sorrisi
smaglianti, dall’alto della sua torre scintillante, il sorriso del playboy più famoso di tutta New York. A quanto pare
stavolta non sarà la curiosità a uccidere il gatto… ma la mortificazione. Eppure, quando sono sul punto di considerare
un prematuro licenziamento, la mia compagna di stanza mi lancia l’ancora della salvezza. “Il Playbook di Max Hilton: le
dieci regole d’oro per scegliere la ragazza più Hot della stanza”. Niente meno che il libro che lo ha catapultato
nell’Olimpo delle celebrità. E che da oggi sarà la mia Bibbia. Perché non usare contro di lui le sue stesse tecniche?
Lo piegherò alla mia volontà, lo metterò in ginocchio… e alla fine gli spezzerò quel cuore di ghiaccio. Chiamatela pure
rivalsa per tutte le povere ragazze che hanno dovuto sopportare orde di perdenti che seguivano le sue leggendarie
tattiche di seduzione. Il problema è che Max non è affatto come pensavo che fosse. E vederlo ogni giorno sta iniziando
a farmi uno strano effetto. …e poi ha quel sorriso, quello che rivolge solo a me e mi fa sciogliere il cuore. …e poi
c’è il modo in cui mi tocca, e il brivido che mi fa scendere per la schiena. …e poi ci sono quei baci proibiti che mi
fanno impazzire. Riuscirò a spezzare le sue regole prima che sia lui a spezzarmi il cuore?
Cucina. Risparmiare a tavola: il low cost Silvia Martini 2015-02-27 Adottando uno stile di vita più sano, e un nuovo
modo di rapportarsi con gli acquisti, in cucina sono possibili grandi risparmi, senza rinunciare al gusto! Oltre a
illustrare i segreti per rendere più appetitosa la tavola, evitando sprechi e utilizzando gli avanzi; oltre a insegnare
a conservare al meglio gli alimenti e a fornire al lettore un’ampia scelta di ricette, questo volume è una vera e
propria guida agli acquisti. Sono infatti presi in esame tutti i canali di vendita tradizionali e alternativi (dai
Farmer’s market ai GAS, dai Gruppi di acquisto spontanei alla Grande distribuzione). Riempire il carrello senza
svuotare il portafoglio si può!
Proceedings 1926
Le vacanze low cost. Viaggiare a basso costo Sabrina Carollo 2015-02-26 Si può viaggiare in tutto il mondo senza
rimetterci il portafoglio? Questo volume si propone come un vero e proprio strumento di consultazione per chi è spinto
dall’emergenza crisi a ripensare in modo "creativo" le vacanze alleggerendo i costi. Il lettore troverà non solo
informazioni per ricercare in modo efficace e veloce voli low cost o pacchetti last minute, ma anche utili spunti su
tutte le innovative formule di condivisione (couchsurfing, house sitting, scambio casa), sull’utilizzo intelligente e
sostenibile dei mezzi di trasporto (car-sharing, bike-sharing) e sulle varie tipologie di alloggi per dormire bene
spendendo poco.
Il grande libro del low cost Alissa Zavanella 2015-02-26 ● Tagliare le Bollette ● Risparmiare sugli elettrodomestici ●
Ristrutturare casa ● Comprare casa ● Il mutuo ● Abbattere le spese familiari ● Acquistare al miglior rapporto
qualità/prezzo ● Risparmiare su farmaci e spese mediche ● Corretta gestione dell'auto ● Ottimizzare i costi del conto
corrente ● Gestione del patrimonio familiare ● Prestiti e finanziamenti ● Pensione e previdenza complementare Pensate
che per far quadrare i conti sia necessario condurre una vita austera e grigia o essere dei prestigiatori? Se le
bollette vi fanno girare la testa, se mantenere la vostra utilitaria vi costa quanto un'auto di lusso, se siete stufi
di pagare centinaia di euro per il vostro conto corrente o se pensate che non possiate ristrutturare casa senza
spendere un patrimonio, provate a leggere Il grande libro del low cost. Vi accorgerete come spesso si spende molto più
del dovuto solo per mancanza di informazioni o per semplice disattenzione. Dalla caldaia alla farmacia, dalle spese per
l'asilo e la scuola ai prestiti personali e il mutuo, dalle polizze assicurative alla previdenza complementare:
risparmiare a 360 gradi senza stravolgere le proprie abitudini è possibile.
MANUALE DEL RISPARMIO: come risparmiare soldi migliorando la propria vita Francesca Radaelli 2014-01-13 Vuoi
risparmiare e guadagnare allo stesso tempo? Attenzione: parlo di guadagno economico, certo, ma anche di guadagno
emotivo, vitale, personale. Hai mai pensato al fatto che il risparmio possa migliorare le tue finanze e insieme
renderti una persona migliore, più attenta all'ambiente, più disponibile e ben voluta dagli amici? Se non l'hai mai
fatto, pensaci ora! Questo libro ti spiega come farlo, in modo diretto e semplice. Scopri come: . organizzare le tue
spese mensili per permetterti qualsiasi acquisto . risparmiare con internet . viaggiare gratis (o quasi!) . tagliare
tutte le spese inutili . sfuggire alle trappole di banche e bollette di luce e gas . riciclare è meglio di comprare! .
fare shopping in modo consapevole . mantenere un alto tenore di vita, in barba a crisi e finanze . guadagnare
condividendo Se sei stanco di arrivare tirato a fine mese, o di guardare con terrore i prezzi di un menù prima ancora
di avere letto il nome delle portate (chi di noi non l'ha fatto almeno una volta?), devi solo leggere questo libro. Non
è stato scritto dal solito economista milionario, che ti consiglia come risparmiare mentre conta i milioni del suo
conto in banca. How to save money è stato pensato e scritto da una persona come te, che lotta con stipendi, contratti,
iva e prezzi in costante aumento. Una persona, Francesca Radaelli, che ha deciso di risolvere una volta per tutte la
"questione soldi". Grazie ai suoi Segreti, riassunti alla fine di ogni capitolo di questo ebook, il risparmio è ora,
finalmente, alla portata di tutti. Il libro è qui, ti aspetta. E tu, caro lettore, che cosa aspetti? Daniele Corradi,
Direttore Editoriale di How2 Edizioni PREMESSA Il risparmio è diventato per molti una filosofia di vita; per altri, in
questi tempi, è una triste necessità. Per me è stata una rivelazione. E, per certi versi, una rivoluzione. Esiste
davvero qualcosa che possiamo evitare di acquistare, senza privarci di nulla? Io ero convinta di no. Pensavo che tutto
ciò che ero abituata a comprare, dalla rivista di gossip alla cioccolata calda al bar, fosse assolutamente necessario
per me. Certo, si può sopravvivere anche senza, mi dicevo, ma… che tristezza! I piccoli piaceri, anche se un po’
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costosi, spesso sono indispensabili per vivere felici e divertirsi un po’, no? Così, risparmiare mi sembrava più facile
a dirsi che a farsi. Non sapevo proprio da che parte cominciare. Finché, ad un certo punto, mi sono trovata davvero
costretta a stringere la cinghia. Pensavo: saranno dolori! E invece… sembrerà strano, ma ho scoperto che risparmiare si
può, ed è pure divertente! Quindi, se sei anche tu uno spendaccione dalle mani bucate che vuole convertirsi al
risparmio, non preoccuparti: tutto ciò che occorre è un briciolo di organizzazione! Se avrai la costanza di applicare
un metodo efficace, da me personalmente sperimentato, se seguirai le 11 regole d’oro del buon risparmiatore e
sfrutterai qualche piccolo segreto, potrai raggiungere il tuo nobile obiettivo: i tuoi risparmi saranno salvi, te lo
assicuro. E non solo, dopo tre mesi inizierai già a sentirti più ricco. E forse anche più felice. Perché è proprio
vero: il denaro risparmiato è denaro guadagnato. E allora, ecco qua gli 11 comandamenti del risparmio intelligente che
cambieranno la tua vita. Buona lettura. Francesca Radaelli
Italia 2013-2018. Dieci regole di civiltà e di crescita sostenibile Roberto It 2013-01-16 Scrivo questo e-book perché
sono stanco di subire, fino allo sfinimento, le notizie relative alle continue ripercussioni in negativo della attuale
pesante crisi, senza che si levi alcuna voce credibile a proporre scelte ed azioni in grado di affrontarla e batterla.
Un milione per mia figlia Pietro Di Lorenzo 2021-04-23T02:00:00+02:00 Tutti i segreti per investire a lungo termine. Un
volume che descrive, in modo semplice e pratico, quali sono gli strumenti, i metodi e le azioni che consentono di
raggiungere l’obiettivo finanziario di un milione di euro. Nato dal desiderio dell’autore di aiutare i genitori a
pianificare il futuro della propria famiglia e dei propri figli, questo libro è adatto anche a chi ha poca esperienza
finanziaria, ma è comunque consapevole di quanto sia importante il tema della finanza personale. Nella prima parte sono
spiegati nel dettaglio i motivi e le strategie che conducono verso il milione attraverso un piano di accumulo
alimentato da un risparmio “intelligente” periodico, mentre nella seconda sono analizzati gli asset e gli strumenti
finanziari da usare per raggiungere l’obiettivo. Nell’ultima parte l’autore mostra concretamente come, con le sue
finanze personali, stia agendo per lastricare la strada verso un milione di euro per la figlia, cavalcando anche l’onda
dei mega trend.
Voci di casa. La famiglia italiana: ieri, oggi, domani Marta Boneschi 2016-10-04 La famiglia italiana cambia a vista
d’occhio e spesso coglie impreparati genitori, nonni e figli, ma anche sociologi, psicologi, moralisti di sorta. Marta
Boneschi studia l’evoluzione della famiglia italiana attraverso descrizioni tratte dalla cronaca, dal cinema, dalla
letteratura. Scandendola in “grandi quadri”, l’autrice ci mostra la famiglia patriarcale agricola, la famiglia
borghese, la famiglia mononucleare, la famiglia “non-importa-come”.
Google AdWords Perry Marshall 2013-07-03T00:00:00+02:00 Google viene usato per eseguire ricerche più di un miliardo di
volte al giorno, creando un’incredibile opportunità per portare il vostro business davanti a migliaia di persone ogni
minuto..., ma solo se sapete quel che state facendo! Gli esperti di AdWords Perry Marshall e Bryan Todd vi svelano i
concetti fondamentali, le tecniche, gli strumenti e i trucchi che Google tiene gelosamente segreti. Riuscirete così a
creare una campagna aggressiva e razionale, che aumenti la vostra visibilità nei motori di ricerca e che vi faccia
ottenere più clic e aumentare le vendite. Nessun’altra guida è così completa e aggiornata nella trattazione di quello
che oggi è il medium pubblicitario più potente in assoluto.
Risparmiare con il compost Bruno Del Medico 2014-05-23 144 pagine. Formato cm 15x21. Illustrato Una famiglia di 3-4
persone con un orto-giardino di ordinaria grandezza può produrre ogni anno 5 quintali di rifiuti organici dai quali si
ricavano comodamente 2 quintali di compost, pari a dieci sacchetti di terriccio da giardino da 50 litri. Questo riduce
praticamente a zero le spese per acquisto di fertilizzanti. Inoltre, molti Comuni offrono sconti e facilitazioni a chi
composta in proprio. Questo libro è un manuale completo per il riciclo dei rifiuti domestici e del giardino. Illustra
tutte le tecniche per ottenere gratuitamente un ottimo fertilizzante e ammendante dei terreni. E’ arricchito da schede,
tabelle e immagini che guidano il lettore nella produzione del compost sia nel giardino sia sul balcone di casa, anche
con una compostiera autocostruita. Puoi acquistare questo libro anche in formato cartaceo (prezzo 9,90 €) presso
l'editore (Italia)
Che gioco gli compro? Giulia Settimo 2018-07-06 Quando si vuole regalare un gioco a un bambino, spesso destinatario di
una grande quantità di doni, ci si trova disorientati tra mille proposte diverse. Si sceglie magari il più caro o il
più appariscente, per poi scoprire che il piccolo si è divertito più con la scatola che con il suo contenuto! Scritto
partendo dalle domande rivolte agli specialisti (psicologi infantili, pediatri, educatrici, maestre, studiosi) che
forniscono le loro opinioni insieme con molti consigli pratici, frutto di una lunga esperienza ‘sul campo’, questo
libro si propone come una guida ragionata, ironica e divertente, alla scelta del gioco ‘giusto’, attraverso la voce
degli esperti e dei diretti interessati: i bambini.
Il marketing di se stessi Riccardo Varvelli 2011-10-01T00:00:00+02:00 Oggi, per affermarsi, non basta essere un manager
capace: bisogna diventare un manager vincente. Bisogna sapersi promuovere e imporre sul mercato rendendosi
"appetibili", migliorando e valorizzando le proprie qualità manageriali. E tu sai quanto vali? Hai un'idea di quanto
potresti valere? Dai due guru del management italiano la formula per migliorare e potenziare le proprie capacità. Per
diventare un manager vincente e di successo e vendersi nel mercato. Il test delle 5 V: Verbalità, Visibilità,
Vestibilità, Vitalità, Vivibilità sono le 5 V del "Modello del guscio", su cui misurarsi e impegnarsi, per potenziare
le proprie doti comunicative e d'immagine. Dal risultato ottenuto capirai come impostare un programma personale
efficace
Oltre il soggetto razionale Giacomo Rojas Elgueta 2014-12-01 Il volume Oltre il soggetto razionale. Fallimenti
cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato si propone di riflettere, secondo l'approccio proprio della
Behavioral Law and Economics, sulle ricadute sistematiche sul diritto privato patrimoniale e regolatorio derivanti
dalla considerazione di un nuovo paradigma di individuo. Valorizzando i risultati cui è pervenuta la psicologia
cognitiva, la Behavioral Law and Economics contribuisce alla costruzione di un modello di individuo più realistico e
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“umano” rispetto a quello astratto e semplificato dell’homo oeconomicus. Il giurista dispone così di un metodo che gli
consente di anticipare, in modo più attendibile rispetto all’analisi economica del diritto tradizionale, le risposte
dei singoli alle norme giuridiche.
E ' Facile Risparmiare Se Sai Come Farlo! Andrea Ponzinibio 2012 Vuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo davvero. Se
stai cercando un libro che ti spieghi dove e come risparmiare, l'hai trovato, non devi cercare più. Il libro è diviso
in 5 categorie. La prima spiega come risparmiare sulle spese fisse che hai durante l'anno, dal conto corrente,
all'assicurazione auto, passando dalle bollette e arrivando al canone Rai. Ad ogni capitolo ti sarà detto quanto
sarebbe il risparmio a fine anno. La seconda ti indica come sfruttare la rete per guadagnare qualcosa, così già ti
ripaghi il libro in 5' e nel restante tempo metti da parte un bel gruzzoletto. La terza insegna a comprare online, dove
trovare a meno e come non rimanere fregati, dagli acquisti sicuri su ebay, ai negozi della rete. La quarta svela tutti
i trucchi e i segreti per acquistare nel modo tradizionale risparmiando, dalla spesa al supermercato, all'acquisto
dell'automobile. L'ultima categoria è dedicata all'energia, e ti rivela tutto sul risparmio energetico in casa: luce,
acqua, gas, e tutto quello che gira attorno a quei tre argomenti, dalle lampadine a basso consumo ai pannelli solari
termici, spiegandoti come capire cosa conviene fare e cosa no in base alle tue esigenze. A chi è rivolto il libro? A
tutte le persone, uomini e donne che faticano ad arrivare a fine mese. A chi già risparmia.
10 Errori fatali che uccidono il tuo business Baldassarre Pipitone 2019-04-30 Dalla scelta sbagliata dei collaboratori
a quella errata del consulente a cui affidarsi, dai conflitti con i soci agli abbagli presi nelle decisioni strategiche
e commerciali dell’azienda. Baldassare Pipitone, l’autore di questo libro, nella sua trentennale esperienza di
imprenditore, ha vissuto davvero tutte le situazioni problematiche che un’azienda e un manager possono vivere. E’
caduto, ma soprattutto si è rialzato tante volte, più forte di prima, perché sbagliando si impara ed un errore è
veramente tale solo se non insegna nulla. Baldassare ha voluto, però, al contempo, condividere con te in questo testo i
10 più gravi errori che un imprenditore o un manager possano commettere. Le 10 sviste in cui (quasi) tutti incappiamo,
senza accorgerci delle conseguenze negative e imminenti per il business. E l’ha fatto, ovviamente, per evitare che tu
ripeta i suoi stessi sbagli! Perché se è vero che l’importante non è quante volte si cade, ma quante ci si rialza, è
anche vero che è molto, molto meglio non cascare affatto!
Sessione parlamentare 1867-68-69 Legislatura 10 Italia : Parlamento 1868*
Il consulente finanziario della famiglia Massimo Fracaro 2011-11-23 Tutti gli strumenti per programmare il presente e
il futuro finanziario della famiglia, aggiornati con le ultime novità. Scegliere l'abitazione in cui vivere e il mutuo
per finanziarne l'acquisto. Investire i risparmi in modo consapevole per garantire il futuro proprio e dei propri
figli. Usufruire delle possibilità di risparmio offerte dal Fisco tra spese detraibili, deducibili e bonus. Districarsi
nella giungla delle riforme pensionistiche per garantirsi una vecchiaia serena. Sono le preoccupazioni finanziarie
principali di tutti i cittadini alle quali dà risposta questa guida pratica elaborata dagli esperti di Corriere
Economia, che svelano come ridurre al minimo i rischi delle decisioni più importanti della nostra vita. Aggiornato alle
novità contenute nelle Manovre dell'estate 2011, un vademecum unico per evitare gli errori. Un consulente finanziario
personale da interpellare in qualsiasi momento.
Le 10 regole del successo Paolo A. Ruggeri 2015-02-18 LE 10 REGOLE DEL SUCCESSO di Paolo Ruggeri. Ritrova la carica,
realizza i tuoi sogni e conquista la felicità. 10 Consigli facili da mettere in pratica. Il tuo stipendio non ti
soddisfa? Pensi di non essere apprezzato come meriteresti? Hai problemi a raggiungere i traguardi a cui aspiri? Questo
libro offre consigli pratici per tramutare la tua esistenza in una vita ricca di soddisfazioni. Paolo Ruggeri,
formatore di successo, ti spiega le regole alla base del successo personale e professionale. Capirai come passare
dall'abbastanza all'abbondanza e troverai molti spunti interessanti per il TUO MIGLIORAMENTO PERSONALE "La cultura
dell’abbastanza ormai si sta radicando così' tanto nella società' da toglierci anche una cosa che da sempre ci
appartiene: i nostri sogni. In questo libro non esprimerò' delle ricette per rendere più' sopportabile l’abbastanza ma
parlerò dell’abbondanza e di come fare per costruire la vita che hai sempre sognato" QUESTO LIBRO TI FORNIRÀ' UNA GRAN
CARICA DURATURA E TI AIUTERÀ' A REALIZZARE FINALMENTE I TUOI SOGNI
Risparmiare è facile (se sai come fare) Debora Rosciani 2020-10-08T00:00:00+02:00 Un percorso di educazione al
risparmio in cinque mosse, con un linguaggio radiofonicamente chiaro, come sanno fare gli autori e conduttori di Due di
Denari. Si comincia dagli obiettivi che si vogliono dare a quel che viene messo da parte, si passano in rassegna i
"prodotti", dal conto corrente alle azioni, dai fondi comuni ai derivati. Poi ci sono le avvertenze per impostare un
buon rapporto allo sportello o con il consulente; un po' di quel che serve sapere del Fisco e infine, le indicazioni
per reclamare e i consigli per tenersi alla larga dalle truffe. Con un elenco di siti e di libri utili e una raccolta
delle parole più usate in banca e in posta.
YouTube. Le regole per avere successo Alan Lastufka 2009
Mercato Azionario Inglese Per Principianti Robert Ward 2019-09-24 Il mercato azionario è dove milioni di sterline
vengono fatti e persi in un anno. Sono sicuro che hai sentito storie di persone che fossero tentate di investire nel
mercato azionario del Regno Unito. Questo libro è un onesto tentativo di mettere insieme le basi del mercato azionario
in modo che i principianti nel mercato azionario britannico sappiano cosa stanno facendo e abbiano le conoscenze di
base per capire il mercato azionario britannico. Gli argomenti che tratterò sono 1) Risparmio e investimenti 2)
Comprendere il mercato azionario del Regno Unito per i principianti 3) Come funziona la borsa nel Regno Unito? Come
funziona una borsa valori nel Regno Unito? 4) Quali sono gli indici di borsa nel Regno Unito? 5) Come acquistare azioni
nel Regno Unito? 6) Tipi di azioni UK nel mercato azionario 7) Strategie di investimento a lungo termine contro
investimenti a breve termine 8) ETF per investimenti a lungo termine
Caos economy Roberto Gorini 2020-08-26T00:00:00+02:00 Le crisi economiche che hanno costellato la storia recente hanno
esiti sempre uguali e facilmente prevedibili: perdita di lavoro, crollo dei consumi, insolvenze, perdita del potere
d'acquisto, fallimenti. In questo manuale Roberto Gorini, imprenditore e speaker esperto di economia, analizza le cause
delle varie crisi, ma soprattutto si concentra sulle soluzioni, dando a risparmiatori e imprenditori dieci preziose
regole per gestire al meglio le proprie finanze, spaziando dalla gestione del patrimonio personale, alle strategie di
investimento sino al mindset giusto per essere sempre preparati. Non si può prevedere con matematica precisione le
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crisi in agguato, ma è possibile mettersi nella condizione giusta per superarle, anzi per utilizzarle a nostro favore.
Ogni crisi economica porta con sé un profondo cambiamento sociale e una grande redistribuzione della ricchezza.
Affidarsi al caso è rischioso, dominare il caos è la via per la salvezza.
Liberi professionisti digitali. L'azienda sono io: strumenti e tecniche per lavorare in autonomia, in sicurezza e al
passo coi tempi Dario Banfi 2006
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza 1896
È Più Facile Risparmiare Se Hai Un Obiettivo! Andrea Ponzinibio 2013 "Vuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo
davvero. Il libro è diviso in 5 categorie. La prima spiega come risparmiare sulle spese fisse durante l'anno (auto,
casa, c/c). Ad ogni capitolo ti sarà detto quanto sarebbe il risparmio a fine anno. La seconda insegna a comprare
online, dove trovare a meno e come non rimanere fregati. La terza svela tutti i trucchi e i segreti per acquistare nel
modo tradizionale risparmiando il massimo. La quarta categoria è dedicata all'energia, e ti rivela tutto sul risparmio
energetico in casa: luce, acqua, gas, e tutto quello che gira attorno a quei tre argomenti, spiegandoti come capire
cosa conviene fare e cosa no in base alle tue esigenze. L'ultima ti indica come sfruttare la rete per guadagnare
qualcosa". (A. Ponzinibio)
Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana Niccolò Tommaseo 1838
Le dieci regole per risparmiare. Come risparmiare denaro sulle spese quotidiane per vivere meglio Leon Batì 2009
Gazzetta del popolo 1849
Unica 2 AA.VV. 2019-01-01
Manuale di copywriting e scrittura per i social Alfonso Cannavacciuolo 2020-07-09T00:00:00+02:00 Manuale di copywriting
e scrittura per i social offre una risposta teorico-pratica alle domande quotidiane di migliaia di persone che ogni
giorno lavorano con Facebook, Instagram, LinkedIn e gli altri social, andando a colmare una lacuna nella manualistica
italiana dedicata alla scrittura. Chi sono gli utenti e come ottenere la loro attenzione? Quali sono gli obiettivi
giusti e quali contenuti pubblicare per raggiungerli? Come si scrive un post o un'inserzione pubblicitaria? Come si
progetta e realizza un meme o una sceneggiatura per un video? Come si deve scrivere una didascalia o una biografia per
Instagram? Rispondendo a tutti questi interrogativi, il manuale è di fatto una guida indispensabile, ricca di consigli,
esempi e tecniche sperimentate, per chiunque lavori con i social, per le aziende e le agenzie di comunicazione o come
freelance.
Lo scrivere di ogni giorno Anna Maria Bianchi 2020-12-31 Un’agenda di 365 giorni che ci delizia con flash di
riflessioni, appunti quotidiani, poesie, consigli, recensioni cinematografiche e artistiche varie. Questa raccolta così
variegata nei generi, molto personale ed intima, vuole essere, come afferma l’autrice “una trasmissione di semplice
Cultura molto Colorata, Vitale e Variegata.” Anna Maria Bianchi è nata a Roma il 5 settembre 1947, in un piccolo attico
nel quartiere Universitario di S. Lorenzo. Ultima di cinque figli, inizia gli studi superiori presso l’Istituto Statale
D’Arte di Roma alla tenera età di 12 anni, scegliendo la sezione Stoffe, iniziando così un percorso di disegno per
tessuto e stampa: Serigrafia, Batik e Stampini con Linoleum. Più avanti per convinzione cambia sezione e sceglie
Architettura: Progetti e Arredamento interni, completando con Laboratorio di Legno e Gesso, inclusi i Plastici dei
Progetti. Sempre all’età 12 anni inizia a lavorare l’Argilla che prende il nome di Plastica.
Il metodo Grid Antonello Camiletti 2013-11-12 Se siete scoraggiati per la vostra situazione finanziaria e affannati
dalla vostra vita lavorativa questo libro vi propone un metodo semplice per guadagnare, risparmiare ed investire i
vostri soldi. Lo scopo sarà quello di avere un sano rapporto con i soldi e contemporaneamente raggiungere una buona
sicurezza finanziaria di lungo periodo.
Gestire meglio il tempo. Risparmiare oltre 100 ore di lavoro all'anno ed essere più efficaci Gianluca Gambirasio
2015-03-05T00:00:00+01:00 564.122
Se mi chiami mollo tutto... però chiamami Albert Espinosa 2012-10-04T00:00:00+02:00 DALL’AUTORE BEST SELLER DI
BRACCIALETTI ROSSI, DA CUI È STATA TRATTA LA FORTUNATISSIMA FICTION IN ONDA SU RAI1, UNA STORIA VISIONARIA E CONCRETA,
ROMANTICA E REALISTICA, PER CAPIRE CHE COSA CONTA DAVVERO NELLA NOSTRA VITA E COME POSSIAMO OTTENERLO. «Dedicato a
tutti quelli che hanno ancora voglia di essere diversi e di combattere contro quelli che ci vogliono uguali». Albert
Espinosa È un momento difficile nella vita di Dani. La sua compagna sta per lasciarlo, il loro rapporto sembra essere
giunto a un punto morto, anche se lui sa di amarla ancora. Proprio mentre la donna sta facendo le valigie, Dani riceve
la telefonata di un padre disperato, che gli chiede aiuto. Dani infatti si dedica a trovare bambini scomparsi, un
mestiere strano, che ha origine nel suo passato e nella sua disperata voglia di fuggire... La ricerca di questo
ragazzino lo porterà a Capri, un luogo magico nel quale riaffioreranno ricordi della sua difficile infanzia e delle due
persone che hanno lasciato il segno nella sua vita, due incontri casuali ma fondamentali per lui. Un ritorno al passato
che porterà Dani a riflettere sul suo presente, sulla sua difficile relazione e sulle cose che contano davvero. Da un
autore diverso da tutti gli altri, un romanzo diverso da tutti gli altri, un’indimenticabile lezione di vita che è
diventata un caso editoriale internazionale.
Più risultati in meno tempo. Come migliorare la gestione delle proprie attività lavorative Gianluca Gambirasio
2008-06-30T00:00:00+02:00 1796.186
Epoca 1994-06
Fate i bravi! (10-15 anni) Lucia Rizzi 2011-07-13 Oggi i comportamenti tipici dell'adolescenza si presentano sempre più
precocemente: i ragazzi entrano nell'"età in bilico" già a 10-11 anni, manifestando atteggiamenti ostili e di chiusura
al mondo esterno. Nei casi più estremi è proprio in questo periodo che i giovanissimi rischiano di sviluppare
dipendenze pericolose da alcol e droga. Il metodo educativo della tata più famosa d'Italia, dopo averci aiutato a
crescere felici i nostri bambini, si rivela utile anche in questa delicata fase di passaggio, che vede i nostri figli
affacciarsi al mondo degli adulti. Creare un clima sereno, rafforzare l'autostima, il senso del dovere e di
responsabilità: questi e altri i capisaldi che Lucia Rizzi traduce in miracolosi consigli pratici, utili a impostare
correttamente e nei tempi giusti il percorso verso la piena autonomia. Senza dimenticare di dare preziose indicazioni
ai ragazzi, parlando loro direttamente per esortarli a fare i grandi.
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