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A dog with a plan adopts a chaotic family in a wry comedy extolling the virtues of common sense. When Ma Peachey takes up yoga, the rest of the family finds themselves abandoned to chaos: no one cooks dinner, no one picks up the dirty laundry, the children are always late
for school, and there is a good deal of squabbling and squalor. Ma may be off finding inner peace, but irritable Pa Peachey, glum Ava, and wannabe girl-charmer Ollie are falling apart. Only Betty, the sensible youngest child, is wise enough to see that this family is in need of
rescue. Enter McTavish, a rescue dog who, true to his mission, is ready to teach this family some new tricks. Getting the Peacheys to behave will take work, but if anyone can do it, McTavish can. After all, he’s a very good dog — maybe even a psychological mastermind!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non
hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Tutti sanno che la teoria della relatività ristretta di Einstein contiene una teoria delle misure di tempo, che non sono più concepite come assolute, ma divengono relative allo stato di moto dell'orologio e al punto di vista di chi esegue le misure, e lo stesso accade alle misure di
spazio. Tutti sanno anche che la teoria contiene la deduzione del fatto che una piccola massa materiale può convertirsi in un'enorme quantità di energia secondo una precisa relazione quantitativa. Ma moltissimi che hanno provato a studiare la teoria non sono riusciti a capirla:
eppure, per capire perfettamente la parte che riguarda le misure di tempo e spazio basta sapere cosa sono la velocità e la radice quadrata e per farsi un'idea semplificata ma chiara della parte che riguarda i concetti di massa ed energia basta ricordare la fisica elementare della
scuola. Evidentemente qualcosa manca in tutti i numerosissimi libri che descrivono la relatività in modo semplice o a livello superiore. Questo libro è scritto in modo diverso da ogni altro. L'esposizione rigorosa, ma chiarissima, metterà ogni lettore che sappia cosa sono la
velocità e la radice quadrata in condizione di capire completamente e alla perfezione la teoria dello spazio-tempo e di giudicarla con la propria intelligenza. In più il lettore si farà un'idea chiara dell'equivalenza tra massa ed energia e della sua relazione logica con la teoria dello
spazio-tempo. Questo libro è stato scritto per i principianti e per i perplessi che hanno tentato senza successo lo studio della relatività ristretta: gli uni e gli altri arriveranno a comprendere proprio il senso esatto del celebre e difficile saggio in cui Einstein espose la teoria nel
1905, che nel libro viene commentato parola per parola. E tutti i lettori avranno un'idea più chiara della rilevanza della relatività per la cultura del Novecento.
Scratch Junior
e-Commerce. La guida definitiva
Il notiziario chimico industriale rivista internazionale di chimica
I ricercatori non crescono sugli alberi
Il coaching automotivazionale
Trattenere talenti e competenze come pratiche del sapere
Le città sono sempre più spesso sotto assedio: cambiamenti climatici, catastrofi ambientali, attacchi terroristici. Tali situazioni richiedono tecniche di sopravvivenza specifiche, diverse da quelle in uso nell’outdoor. Prepping significa
attivare una logistica preventiva delle catastrofi e del dopo catastrofe. Mentre il survival studia le situazioni in cui noi ci troviamo in ambienti ostili e diversi dalla nostra quotidianità e ha una vocazione per lo più individuale, il prepping
studia situazioni, soprattutto di gruppo, in cui il nostro ambiente muta e vede cambiare i parametri della qualità della vita e delle risorse a disposizione. In questo senso il prepper tende a restare nel suo ambiente anche quando esso si
modifica. L’anomalia è portata dal cambiamento, che rende più ostile o pericoloso il contesto ecologico e sociale. Per garantire la propria sopravvivenza e quella dei suoi prossimi, il prepper punta a prevedere le crisi e quindi agisce
prima del cambiamento, crea o accumula preventivamente le risorse, sviluppa competenze di cui potrebbe avere bisogno, soprattutto progetta e prepara anche il dopo.
A survey of computational methods for understanding, generating, and manipulating human language, which offers a synthesis of classical representations and algorithms with contemporary machine learning techniques. This textbook
provides a technical perspective on natural language processing—methods for building computer software that understands, generates, and manipulates human language. It emphasizes contemporary data-driven approaches, focusing
on techniques from supervised and unsupervised machine learning. The first section establishes a foundation in machine learning by building a set of tools that will be used throughout the book and applying them to word-based textual
analysis. The second section introduces structured representations of language, including sequences, trees, and graphs. The third section explores different approaches to the representation and analysis of linguistic meaning, ranging
from formal logic to neural word embeddings. The final section offers chapter-length treatments of three transformative applications of natural language processing: information extraction, machine translation, and text generation.
End-of-chapter exercises include both paper-and-pencil analysis and software implementation. The text synthesizes and distills a broad and diverse research literature, linking contemporary machine learning techniques with the field's
linguistic and computational foundations. It is suitable for use in advanced undergraduate and graduate-level courses and as a reference for software engineers and data scientists. Readers should have a background in computer
programming and college-level mathematics. After mastering the material presented, students will have the technical skill to build and analyze novel natural language processing systems and to understand the latest research in the
field.
Il libro si rivolge a persone curiose di allargare le loro conoscenze sulla scienza dell'Elettricità e sulle sue applicazioni. Si presenta quindi come un utile sussidio ai corsi di fisica nei Licei e nei primi corsi universitari, ma anche come
utile lettura per le persone desiderose di approfondire le loro conoscenze sulla scienza e le teorie che hanno portato agli sviluppi moderni dei fenomeni elettrici. La scienza dell'Elettricità si é sviluppata e affermata principalmente nel
corso degli ultimi trecento anni ed è quindi più facile conprenderla seguendo le linee del suo sviluppo, conoscendo cioè la sua storia. La lettura di passi tratti dalle opere originali incluse nel testo si pone appunto questo scopo: non
presentano soltanto i pensieri e i calcoli matematici dei grandi scienziati, ma anche l'invenzione di nuovi strumenti ed esperimenti, a conferma della giustezza delle teorie, ma anche come apparecchi per la produzione e il controllo
della nuova forma di energia. Due secoli sono ormai passati dalla geniale invenzione della Pila elettrica da parte di Alessaandro Volta, e un secolo dagli arditi esperimenti di trasmissione di Guglielmo Marconi, ma solo il ricordo e una
iniziale informazione di questi grandi precursori può oggi farci apprezzare l'imponenza degli sviluppi compiuti dalla scienza dell'Elettricità e dalle sue applicazioni. Una realtà, in parte sconosciuta, di una delle più estese forze della
Natura.
Analisi dei costi e contabilità industriale
La scienza dell'elettricità da Volta ad Einstein
Fabbriche. Origine e sviluppo dell'architettura industriale
A Guide for Beginners, Perplexed and Experimental Scientists.
Introduction to Natural Language Processing
e-Commerce

The World as I See It is a book by Albert Einstein translated from the German by A. Harris and published in 1935 by John Lane The Bodley Head. The original German book is Mein Weltbild by Albert Einstein, first published in 1934 by Rudolf Kayser.
L'autrice offre a chi ama la scuola la propria testimonianza civile e professionale con questa raccolta di articoli commentati e inquadrati nella storia del sistema scolastico degli ultimi anni mentre i ministri dell’istruzione cambiavano. Il suo sguardo è sempre rivolto ai soggetti in
relazione. I rumori, le parole, il gran movimento dei corpi e dei pensieri dei bambini e delle bambine, l’apprendimento, la bellezza delle scoperte, le difficoltà dell’essere sempre in situazione, le scelte pedagogiche per far crescere i soggetti fanno sembrare lontane ed estranee, talvolta
ostili al mondo delle aule, le decisioni dei governi, ma anche il racconto che della scuola fanno tanti “esperti”. Claudia Fanti, maestra di scuola primaria laureata a Bologna con il Prof. Giovanni Maria Bertin, ha insegnato a Milano e a Forlì. Ha svolto attività come formatrice sui
Programmi dell'85 e da allora si è impegnata a portare la propria testimonianza di maestra in servizio nelle scuole, in incontri pubblici, nella rete. La prefazione è di Gabriele Boselli, Maestro di scuola elementare, direttore didattico, professore a contratto di Filosofia dell’Educazione e
ispettore scolastico, autore di diverse pubblicazioni pedagogiche.
L’avanzata dei robot, delle macchine e degli algoritmi sempre più evoluti è parte di un processo concreto e pienamente avviato.Chi fa finta di nulla o non lo capisce ne sarà travolto. Dall’imprenditore all’operaio, passando per l’avvocato, il politico, l’amministratore e il
manager.Attenzione però: nessuna psicosi. L’uomo ha sempre trovato un modo per adattarsi e inventare nuove soluzioni.Ma dobbiamo farci trovare pronti.Vuoi capire meglio in che direzione sta andando il nostro mondo?Bene, sei nel posto giusto.
Relativity from Lorentz to Einstein.
Good Dog, McTavish
Scopri i lavori che i robot faranno al posto tuo
Einstein
Le sfide del Covid-19 alla bioetica
In punta di forchetta
"La forza di qualsiasi organizzazione è data dalle qualità delle persone che la compongono e dal loro stile di management." Il libro introduce con un linguaggio semplice e pratico le
principali competenze del manager di oggi, in un mondo estremamente dinamico e competitivo, presentando 77 skills di management che includono le aree della leadership, della produttività,
della pianificazione strategica, della motivazione del teamwork e della comunicazione. I concetti di management delineati sono i più avanzati e innovativi della dottrina e sono frutto
dell'esperienza ventennale e multiculturale dell'autore in gestione aziendale, studi di ricerca in USA e intensa attività consulenziale e di advising a organizzazioni pubbliche e private a
livello internazionale. Principali punti di forza: esposizione su argomenti vitali nella gestione organizzativa, con esempi reali, metodologie, processi e rappresentazioni grafiche;
comprensione veloce delle competenze esposte con la capacità immediata di applicazione nella vita aziendale/organizzativa al fine di aumentare la produttività; definizione di concetti
spesso confusi o completamente sconosciuti; contributi unici e innovativi per la crescita professionale del manager. Se siete imprenditori o leader aziendali e volete crescere rapidamente,
ecco uno strumento professionale per i manager della vostra organizzazione. Questo libro diventerà una guida che continueranno a consultare per almeno i prossimi dieci anni, e grazie alla
quale acquisiranno linguaggi e concetti per migliorare la produttività e raggiungere risultati oltre ogni aspettativa.
Tratti dalla rivista Notariato, materiali e articoli a cura dei massimi esperti del settore sull’uso delle nuove tecniche e tecnologie nell’esercizio della funzione notarile. Particolare
attenzione è dedicata agli aspetti operativi e agli spunti di riflessione sulle prospettive di sviluppo digitale della professione. Vengono analizzati temi di grande attualità e rilevanza
pratica, quali: Srl online, start up innovative, trattative e atto a distanza, identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio, blockchain, smart contract, eredità digitale. Tra gli
interventi si segnala, in particolare, la tavola rotonda virtuale “Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il notaio del futuro?”, in cui autorevoli esponenti del mondo
istituzionale e accademico dibattono sul modo in cui l’atto “non in presenza” delle parti potrà essere una risposta valida, sicura e concretamente praticabile.
2001.134
L'equazione di Dio. Einstein, la relatività e l'universo in espansione
Notaio e nuove tecnologie
L'ARTE INTELLETTUALE. ARTES LIBERALES
Economia del software e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un confronto internazionale per lo sviluppo locale
le meraviglie del possibile
La quadratura del cerchio... e altri grandi problemi che mostrano i limiti della scienza
Stiamo vivendo una grande rivoluzione imprenditoriale. Le persone e le cose sono sempre più connesse online e offline. Le identità fisiche coincidono con le identità digitali e i consumatori si aspettano di trovare beni e servizi in ogni punto di contatto si possa avere con le aziende. Essere presenti
online non è più solo una necessità, ma la condizione per esistere come impresa. Il commercio del futuro è fatto di presenza online, di acquisti via mobile, di esperienza del consumatore e di nuovi modelli di business. Da qui la necessità di costruire un e-commerce che venda: quali sono gli
investimenti necessari, gli errori da evitare e le strategie da adottare per rendere profittevole il nuovo canale web prima dei propri competitor. Nell'era del "social-commerce e del mobile-commerce", il negozio online non è solo un ulteriore punto vendita, ma diventa la piattaforma attraverso la
quale coordinare tutta la presenza online dell'azienda.
ScratchJr è l ambiente per la programmazione visuale, intuitivo e divertente, più adatto per chi non sa ancora leggere e scrivere, come indicato da Alfonso D Ambrosio che ha voluto accomunare, insieme alla sua, altre pluriennali esperienze nei vari contesti formativi in cui è si è utilizzato
ScratchJr. Con questo libro vogliamo essere di supporto ed ispirazione ad altri per l adozione di ScratchJr in ambiti sia formali sia non formali. Perciò verranno qui illustrate diverse attività che, seppur pensate principalmente per la scuola dell infanzia e primaria, sono indicate anche nei progetti
tematici sviluppati con fablab o biblioteche. Programmare in ScratchJr permette a chiunque di realizzare facilmente idee sperimentate in ambito formativo di maggior successo e selezionate nel testo, dove sono state tenute ben presenti quelle indicazioni pedagogico-didattiche che vengono
suggerite per un uso proficuo dell applicazione. Che si possa partire dall infanzia a fare coding con ScratchJr e proseguire nelle scuole primarie risulta comprovato dalle molteplici esperienze esposte da insegnanti di diverse regioni italiane che si sono confrontati su questo tema. Le attività di
coding introdotte da subito, suggerite nel testo, si accompagnano allo sviluppo del pensiero computazionale, capace di maturare fin dalla più tenera età e rendere il percorso di crescita coinvolgente e motivante. Un impegno a lungo termine è quello di ispirare programmi sostenibili e scalabili,
basati sull evidenza per le fasce d età iniziali, che promuovano il pensiero computazionale e la programmazione con approcci giocosi, adeguati alle fasi di sviluppo. Con questo spirito, affidiamo il frutto del nostro lavoro al confronto e alla lettura.
614.7
Capire, sviluppare e gestire le competenze digitali
Professione Robot 2.0
SCIENZE E TECNOLOGIE VOL.3
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
Retention e formatori di valore. Trattenere talenti e competenze come pratiche del sapere
L'ARTE INTELLETTUALE - PARTE II ARTES LIBERALES - SCIENZE E TECNOLOGIE VOL.3 Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e pubblicati, seppur di riferimento ad un
livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni culturali ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto
concerne temi sociologici, politici, etici, morali, scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici e culturali contemporanei. Per quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in
questione è di neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la recensione scaturisce in base alle competenze del sapere
storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna informazione
attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Alcune immagini inserite in questo volume
sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio. Totale Pagine: 210 Totale Pagine di questa pubblicazione: 56
Trovare un buon impiego dopo il diploma o la laurea non è facile e dopo i 45 o 50 anni se non si punta sulla propria crescita professionale, si perde il posto di lavoro e si è "fuori". Per rimanere "dentro" ci vogliono una miriade di input che portano le persone a vivere sempre più sotto stress.
Questo libro indica nuovi modi per trovare dentro di sé le giuste motivazioni attraverso un percorso di automotivazione.
Everyone knows that Einstein’s special relativity contains a theory of time measurements, which are no longer conceived as absolute, but are related to the state of motion of the clock and to the point of view of the observer, and the same happens to space measurements. Everyone also
knows that the theory contains the deduction that a small material mass can be converted into a huge amount of energy according to a precise quantitative relationship. But many who have tried to study the theory have failed to understand it; yet, to fully understand the part of Einstein’s
theory about time and space measurements, readers just need to know what speed and square root are, and to obtain a simplified but clear idea of the part regarding the concepts of mass and energy they need just to remember elementary high-school physics. Apparently something is
missing in all the many books that describe relativity in a simple or higher level. This book is written in a different way from any other. A rigorous but clear exposition will show all readers, provided they know what speed and square root are, that they can understand fully and perfectly the
space-time theory and can judge it with their own intelligence. In addition, readers will have a clear idea of the equivalence between mass and energy and its logical relationship with space-time theory. This book was written for beginners and for perplexed people who have unsuccessfully
attempted to study special relativity: both will understand the exact meaning of the famous and difficult essay in which Einstein expounded the theory in 1905, which is examined word by word in this book. And all readers will have a clearer idea of the relevance of relativity for the twentieth
(and twenty-first) century culture.
Un mondo in trasformazione dove è arduo trovare il lavoro quanto saperlo interpretare e sviluppare
Blake
Le medie imprese italiane dell'era globale
Le chiavi dei Bianchi
77 competenze di management
La creatività scientifica. Il processo che cambia il mondo
Da qualche anno chef osannati come rockstar, libri di ricette e programmi televisivi hanno conquistato un pubblico sempre più vasto: le cucine "postmoderne" hanno completamente rivoluzionato le nostre pietanze, al punto
da stravolgere diete e abitudini che negli ultimi decenni si erano un po' fossilizzate. Eppure, nonostante questa profonda fase di cambiamento, sui nostri fornelli e sulle nostre tavole ci sono cose che, salvo qualche
piccola miglioria tecnica, resistono da secoli uguali a se stesse: posate, pentole, bicchieri, piatti Oggetti in apparenza semplici che sono in realtà il risultato di millenni di evoluzione, di modifiche e ripensamenti
indissolubilmente legati alla storia dell'uomo e delle sue abitudini: quando gli antichi Romani inventarono la patella, per esempio, non potevano certo immaginare che avrebbe conservato un posto d'onore nelle nostre
credenze. Con la penna leggera e ironica dei grandi divulgatori, Bee Wilson - che è anche gourmande e cuoca sopraffina - racconta la storia del mondo dalla prospettiva inedita delle rivoluzioni tecnologiche che hanno
interessato le nostre cucine: dalla scoperta del fuoco all'uso del ghiaccio, dall'invenzione della ciotola alla batterie de cuisine di Julia Child, dalle dimore vittoriane di fine Ottocento alle tormentatissime vicende
della forchetta, che dall'essere un'arma appuntita associata con il diavolo è diventata il piè indispensabile attrezzo dell'Occidente. Il risultato è un viaggio millenario fra antropologia e storia del costume attraverso
ciò che gli uomini hanno utilizzato per preparare e consumare il loro cibo; una rif lessione su come le piccole rivoluzioni della tavola siano state scatenate da grandi rivoluzioni politiche o, viceversa, mutamenti del
modo di nutrirsi siano la causa di avanzamenti impensabili. Una lezione: perché la storia si ripete sempre, e il carosello tra produttori e consumatori è uguale nei secoli; una dichiarazione d'amore per la cucina.
25.1.18
Il libro illustra i principali strumenti di programmazione e controllo relativamente alla gestione dei costi ed alle tecniche di contabilità industriale, sia tradizionali che avanzate. ANALISI DEI COSTI E CONTABILITÀ
INDUSTRIALE introduce inoltre il lettore all’utilizzo degli Analytics e dei sistemi di Business Intelligence, indispensabili per misurare ed organizzare al meglio l’immensa quantità di dati di cui dispongono gli
imprenditori. La praticità dell’approccio e i numerosi esempi concreti (anche tratti da casi reali) garantiscono la validità del testo quale strumento operativo per chi si trova ogni giorno ad operare in azienda,
agevolando non solo la comprensione delle tecniche oggetto della trattazione, ma anche mostrandone ogni possibile applicazione. In questa nuova edizione l’autore sviluppa in particolare due temi: la Business Intelligence
quale strumento essenziale a supporto delle tecniche di controllo di gestione, mostrando casi applicativi sia per gli studi professionali che per diverse funzioni aziendali, l’Intelligenza Artificiale e il Machine
Learning quali strumenti operativi per la gestione dei processi aziendali, con l’applicazione di tecnologie per l’apprendimento automatico delle macchine, software di analisi dei dati sui comportamenti e dei gusti mutanti
della clientela, il supporto della robotica per ottimizzare i processi logistici.
Le api e le regine
Digital skills
vizi e virtù del lavoro degli italiani
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Il ruolo del capo durante la crisi economica
Una guida per principianti, perplessi e scienziati sperimentali.
AMBIENTOPOLI
La raccolta di saggi che compongono il presente volume collettaneo è frutto dell’enorme impatto avuto dall’evento pandemico su una riflessione bioetica che sembrava affetta da una decadenza autoreferenziale ormai
inarrestabile, rappresentando un valido esempio di quell’approccio interdisciplinare alle questioni bioetiche proposto dalla cultura della complessità, cui fa riferimento larga parte degli autori partecipanti al volume.
Le riflessioni nascono da un ciclo di seminari, condotto nel 2021 congiuntamente dall’Istituto Italiano di Bioetica e dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, e rappresentano pertanto la summa di una
riflessione diacronica e pluriprospettica sulla pandemia, che indubitabilmente lascerà il segno anche nel nostro futuro.
e-Commerce è un manuale pratico, utile per affrontare le fasi che portano all'apertura di un negozio online e al conseguente periodo di avviamento. Una guida completa che racconta di strategie, opinioni, errori evitabili
ed esperienze di successo; legata tanto al metodo quanto agli strumenti. Ecco perché i suoi contenuti vi saranno utili sia come guida nella fase di progettazione del sito sia come reference nella fase di gestione. Il
testo illustra tutti i passaggi obbligati per chi desidera aprire un negozio online: dall'idea all'analisi, dal prodotto alla concorrenza, dalla realizzazione all'ottimizzazione, dagli aspetti legali a quelli di
gestione. Ma è anche una vera guida pratica che aiuta a risolvere le problematiche nel singolo progetto, basandosi sull'analisi di shop di successo, sull'esperienza di chi fa e-Commerce da anni e sulla valutazione delle
scelte che poi, a seconda dei casi, si rivelano profittevoli o inconcludenti. Tra i contenuti oltre 250 immagini, screenshot e grafici, 470 link, 30 tabelle, 170 note, 12 interviste a esperti, 14 contributi da merchant e
professionisti, casi studio ed esempi reali con lo scopo di ispirare e rendere la lettura il più possibile varia e piacevole.
Einsteinalla scoperta della tecnologia : scuola secondaria di primo grado : competenze tecnologicheLa relatività da Lorentz a Einstein.Una guida per principianti, perplessi e scienziati sperimentali.il glifo ebooks
Ambiente svenduto
alla scoperta della tecnologia : scuola secondaria di primo grado : competenze tecnologiche
Prepping
La risposta delle imprese alle sfide della crisi
Il nulla e il tutto
Come prepararsi alle catastrofi metropolitane
A cosa serve la ricerca, perché finanziarla, cosa fanno i ricercatori, che relazione c'è tra ricerca e insegnamento, come riformare il sistema della ricerca e dell'università, a quali modelli ispirarsi. Due cervelli non in fuga denunciano la drammatica situazione italiana e cosa fare per uscire dalle secche
della crisi. Perché su una cosa non c'è dubbio: se ben gestito, il finanziamento alla ricerca non è un costo ma l'investimento più lungimirante che si può fare per il futuro del paese e delle nuove generazioni. Vai al sito: ricercatorialberi.blogspot.com
eDossier: una collana di Art e Dossier. Un artista da leggere, un movimento da conoscere come un racconto, una raccolta di saggi agile e accessibile. La parola dʼordine, nella produzione e nel pensiero di William Blake (Londra 1757-1827), è “immaginazione”. Attorno a questo concetto costruisce la
sua fama di poeta e pittore, e anche di stravagante, mistico cultore della Bibbia come dellʼassoluta libertà creativa. Un artista fuori dal coro; vicino, certo, alla sensibilità romantica, ma alla perenne ricerca di quelle che lui stesso definisce “le porte della percezione”, con una definizione la cui fortuna
arriverà fino alle esperienze con gli allucinogeni di Huxley e a quelle di unʼintera generazione di rocker. Coltiva la sua arte visionaria da autodidatta. Insofferente a ogni accademia, aderisce a tutti i movimenti di ribellione: una figura divisiva e affascinante.
364.170
Soft Innovation. La risposta delle imprese alle sfide della crisi
Coding per i più piccoli
The World As I See It
Progettare e realizzare un negozio online di successo
Einstein. Vita e opere del padre della relatività
2014, odissea nella scuola
Lo sviluppo di competenze digitali è diventato un fattore chiave per emergere nel mercato del lavoro. Ma cosa significa ‘competenza digitale’? Quali sono le digital skills? Come svilupparle per il proprio lavoro, dentro un’azienda, e in generale per vivere in
modo pieno e consapevole? Sono competenze hard, tecniche e specifiche, oppure soft, trasversali, come la capacità di risolvere problemi, prendere decisioni e lavorare in gruppo? All’interno di questo testo, frutto di un lavoro di ricerca durato due anni,
troverete un quadro di riferimento originale per lo sviluppo delle competenze digitali: The Digital Skills Framework. Si basa su due elementi cardine: maturità digitale (la consapevolezza e il cambio di mentalità) e abilità digitale (dal sapere al saper fare). Le
capacità da assimilare spaziano tra diverse discipline - analisi dei dati e sicurezza informatica, marketing e comunicazione, sociologia e psicologia - fino a toccare nuove frontiere, come l’ingegneria sociale e la culturomica.
Lavorare è difficile. Un mondo in trasformazione dove è arduo trovare il lavoro quanto saperlo interpretare e sviluppare
La relatività da Lorentz a Einstein.
Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane dell'era globale
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