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La bibbia del pulito è molto più che un semplice manuale di pulizia: insegna a gestire la casa. Non è un compito difficile e, a dispetto delle apparenze,
può rivelarsi piacevole, oltre a riservare grandi soddisfazioni: non c'è niente di più bello che sedersi e ammirare i risultati dopo aver lavorato sodo. Kim e
Aggie condividono con voi tutte le loro tecniche, le hanno provate così tante volte che potete essere sicuri che funzioneranno. La prossima volta che
dovrete eliminare una macchia, un graffio o una traccia d'unto, sarà come se Kim e Aggie fossero lì con voi per aiutarvi.
L’impero laconiano è caduto, liberando i milletrecento sistemi solari dal dominio di Winston Duarte. Ma l’antico nemico che ha ucciso i costruttori di
anelli è sveglio e la guerra contro il nostro universo è ricominciata. Nel sistema morto di Adro, Elvi Okoye conduce una disperata missione scientifica per
capire cos’erano i costruttori di anelli e cosa li ha distrutti, anche a costo di compromettere sé stessa e i bambini semialieni che sopportano il peso della
sua indagine. Attraverso gli ampi sistemi dell’umanità, il colonnello Aliana Tanaka dà la caccia alla figlia scomparsa di Duarte e allo stesso imperatore
sconfitto. E sulla Rocinante, James Holden e il suo equipaggio lottano per costruire un futuro per l’umanità dai frammenti e dalle rovine di tutto ciò che è
accaduto prima. Mentre forze quasi inimmaginabili si preparano ad annientare tutta la vita umana, Holden e un gruppo di improbabili alleati scoprono
un’ultima, disperata possibilità di unire tutta l’umanità, con la promessa, in caso di vittoria, di una vasta civiltà galattica libera da guerre, fazioni, bugie
e segreti. Ma il prezzo della vittoria potrebbe essere peggiore del costo della sconfitta.
Le invenzioni di un giovane e timido chimico travolgono il mondo farmaceutico e rivoluzionano il modo di intendere la scienza. Un romanzo stralunato e
divertentissimo che, sotto la facciata humor, nasconde una visione della nostra realtà schiava delle apparenze e dei luoghi comuni.
I Tubi Termoionici e l'Aplificazione del Suono
Imprenditori che sfidano la crisi. Dati ed esperienze dal Friuli Venezia Giulia
Cile e Isola di Pasqua
Contiene una selezione di oltre 100 digital tool
Leviathan Falls. Scontro finale
Una rielaborazione del pensiero del "Gran Maestro della Primavera". Un viaggio attraverso l'esoterismo, la pedagogia del dialogo, il Grande Architetto dell'Universo, gli universi della
laicità, l'eterno conflitto fra scienza e fede, il sacrosanto diritto alla ricerca della felicità, non senza profili critici e spunti propositivi per il più immediato e concreto presente. Questo
libro vuole raccontare la Massoneria attraverso la Gran Maestranza di Gustavo Raffi. Uno strumento che si propone di far comprendere anche ai non addetti ai lavori un mondo che ai
più è ignoto, diviso com'è fra leggenda e disinformazione. Un tentativo di offrire ai lettori il pensiero autentico del Gran Maestro. Un percorso per far uscire la Massoneria dal museo
di Madame Tussauds e renderla un corpo vivente nella società, "contemporanea alla posterità".Un contributo affinché la Libera Muratoria sia giudicata per ciò che realmente è e non
per ciò che i suoi detrattori o i suoi laudatores la dipingono.
“Tracciare il profilo di un ghiacciaio, guardare un condor che plana tra le vette o scalare le Ande per scrutare un orizzonte senza tracce umane. In Cile la natura è una sinfonia
perfetta.” (Carolyn Mc Carthy, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; Parchi
nazionali; il vino cileno; Patagonia argentina.
Italian thriller
Gastone e la chimica visionaria
Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare piani di marketing - comunicazione - vendite
Dati ed esperienze dal Friuli Venezia Giulia
La bibbia del pulito
Dopo di te
Ellie e Lucy, trentacinque anni, sono amiche da più di trenta. In tutto questo tempo hanno litigato solo due volte. Quando Lucy muore durante una rapina, Ellie decide di prendersi cura della figlia dell'amica,
fuggendo da un matrimonio in crisi da tempo. Grazie al rapporto con Sophie, un'incredibile bambina di otto anni, riuscirà finalmente a guarire una ferita del passato.
I cambiamenti di scenario che stiamo vivendo e vivremo impongono un salto di qualità significativo nei sistemi di vendita, marketing e comunicazione. Chi non incrementerà la sua intelligenza competitiva
rischierà di scomparire dall’arena del mercato. In queste pagine troverai presentato per la prima volta il metodo rivoluzionario della Sales Strategy Design che porterà un radicale cambiamento di prospettiva
per le tue vendite e il tuo marketing attraverso un modello ingegneristico che ho sperimentato con moltissime aziende. Potrai applicare questo metodo sia che tu sia un marketing manager, un key account
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manager, un direttore commerciale o un venditore. È un metodo che apre la mente anche ad imprenditori e product manager in quando applicabile per processare meglio attività interne e dinamiche
relazionali. Sei pronto a sperimentare l’utilizzo delle mie invenzioni? La Sales Strategy Matrix, il Sales Strategy Radar, i Freezer, gli Heaters, il Mental Imprint, e le 35 azioni di Sales Strategy Design? Sei
pronto a utilizzare un modello di Excel che potrai adattare alle tue esigenze e conoscere quali digital tool integrare nelle tue strategie? Vai! Scarica il file partendo dall’indicazione presente nell’ultima voce
dell’indice.
Che cos'è il diabete? Perché è così pericoloso? Come si riconosce? Queste e tante altre domande trovano risposta in un eBook di 95 pagine che, con più di 70 immagini tra schemi, foto e disegni, aiuta a far
chiarezza su una malattia pericolosa e diffusa. L'eBook si conclude con un utile glossario. Medico in famiglia è una collana di eBook dedicati alla medicina divulgativa. Curato da medici esperti, ogni eBook
propone informazioni teoriche e pratiche corredate da numerose immagini, schede e disegni anatomici che facilitano la comprensione e l'applicazione di suggerimenti e tecniche. La collana non vuole
sostituirsi al medico che deve rimanere il punto di riferimento al quale rivolgersi, ma rappresenta un valido aiuto per capire le cause delle malattie, capire com'è fatto il nostro corpo, come reagisce, come si
difende e come cambia negli anni. I contenuti di Medico in famiglia possono essere utili per riconoscere le malattie ma anche per imparare a descrivere i sintomi con termini appropriati, migliorando così il
dialogo con il proprio medico.
I Selvaggi Uomini di Montagna - Il Cofanetto Completo
La principessa sul pisello
Variazioni sull’adulterio e altri peccati veniali
Inquinamento
C#4

In un presente distopico perfino l’anima gemella diventa il frutto di un artificio tecnologico. È in effetti Zwillink, la nuova e popolarissima app di incontri
che, attraverso un complesso algoritmo, associa a ogni utente la sua perfetta metà. Rita, pittrice italiana che vive a Berlino, seppur scettica nei confronti
di questa tecnologia, si lascia convincere a utilizzarla e conosce Aaron, a cui si avvicina sempre di più. Il momento dell’incontro, tuttavia, non andrà come
previsto. Bodo Riefer, l’ideatore dell’app, ha nascosto ai suoi utenti un non trascurabile dettaglio. Questo romanzo ha due madri: una è Giovanna Poldi
Allai, che lo ha scritto, e l’altra è Antonella Clignon, che lo ha sognato convincendola poi a scriverlo. Giovanna Poldi Allai Documentarista e videomaker,
lavora da anni con diverse realtà, istituzioni culturali e associazioni. Per i suoi documentari è affascinata dagli outsider, persone fuori dagli schemi, che
siano monache di clausura (Madre – 2006), pastori (Gente d’Alpe – 2010), omeopati (Grand Tour Omeopatico – 2018) e da forme e stili di vita differenti.
Nata a Parma nel 1966, ha vissuto a Berlino negli anni ’90 e coltiva sempre il rapporto con la città dove tra l’altro, nel 2015, ha concluso una formazione
in Omeopatia Classica che l’ha portata in Italia ad Assisi, in Alto Adige e in Calabria e poi in India, Indonesia e Turchia.
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma spostarsi è incredibilmente facile, se non si ha fretta". In questa guida: il vino cileno; i parchi nazionali; attività
all'aperto; Patagonia argentina.
Un giorno qualunque, passato come tanti fra letti operatori, ferri chirurgici, elettromedicali e materiale per anestesia, i miei colleghi ed io ci siamo
guardati negli occhi e ci siamo domandati se lavorare seguendo solo schemi preposti fosse l’effettiva mansione di un Dottore in scienze infermieristiche.
Il lavoro di infermiere di sala operatoria è effettivamente molto tecnico, ma c’è grande differenza fra il compiere meccanicamente delle azioni e sapere
nello specifico la precisa dinamica di ciò che si sta svolgendo e l’esatta utilità del proprio lavoro, la stessa che intercorre fra un mestiere ed una
professione, ai più può sembrare che questa distinzione sia superflua ma non è così, poiché molti nostri colleghi in passato hanno lottato perché venissero
riconosciute loro l’importanza e la serietà del proprio lavoro. Da questo ragionamento è nata l’idea di scrivere questo libro. Utile sia agli allievi, che agli
infermieri che si approcciano alla sala operatoria e sia per quelli, che come me non smettono mai di essere curiosi ed hanno sempre sete di conoscenza
Sala operatoria
Il Camino
Identità collaterale
Esercitest
Agenzia Zeta
Un noir insolito in cui le indagini girano attorno a storie di adulteri, ma dove il primo tradimento lo subisce l’investigatore stesso. Torna il tenente
Sebag, protagonista di D’estate i gatti si annoiano, in una nuova avventura vincitrice del Prix Méditerranée Roussillon 2016 e del Prix Virtuel du
Roman Policier 2015. L’inverno sarà duro per Gilles Sebag, tenente della polizia di Perpignan. Dopo lunghi mesi di dubbi scopre infine la verità:
Claire lo tradisce. E il mondo sembra andare in pezzi! Mentre tra depressione, whisky e insonnia tenta di superare questa dolorosa prova, i casi su
cui si trova a indagare lo mettono inesorabilmente a confronto con altre tragedie: una donna ammazzata in un hotel, un depresso che si butta dalla
finestra, un uomo che minaccia di far saltare in aria un intero quartiere... Che si tratti di pure coincidenze o della legge di Murphy, sulla città infatti
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sembra essersi abbattuta una vera e propria epidemia di adulteri che finiscono in tragedia. Con una trama delicata e complessa, un’atmosfera
intrigante e il suo stile scorrevole e magistrale, Philippe Georget ci cattura sempre un po’ di più a ogni romanzo. Personaggi riusciti, rapporti intensi
e pieni di emozioni, realismo efficace, dialoghi impeccabili e credibili, senza dimenticare le storie d’amore, con gioie e dolori. Tutto ciò concorre a
rendere questo romanzo estremamente coinvolgente. Philippe Georget ha la capacità di irretirci quasi a nostra insaputa, trascinandoci nella sua
narrazione, facendoci condividere i dolori degli uni, le debolezze degli altri, e le speranze di alcuni...
Un’incursione acuta e ironica nel mondo manageriale dove i vari ruoli sono esaminati da un punto di vista eccentrico che, seppure ci farà talvolta
sorridere, mette in luce problematiche reali e situazioni tutt’altro che inventate. Con estrema arguzia, i manager vengono paragonati, in tutte le loro
declinazioni, ai vari supereroi, e così ecco una carrellata che va dal Batmanager al Supermanager, dal SilverSurfermanager all’Ironmanager, e
ancora Peter Pan manager e Spidermanager e poi altri ancora, tutti colti nel loro lato ridicolo, dal momento che sono “provvisti di fucina inesauribile
di strafalcioni”. Dulcis in fundo, si conclude toccando questa realtà anche nel suo risvolto femminile, con la Batdonnola, il cui ritratto risulta a dir
poco inquietante... ma credibilissimo!
Manuale per la corretta costituzione e gestione di un’impresa in forma societaria. Analisi di tutte le diverse forme di società di persone e di capitali
(nascita, funzionamento e modelli di governance, organi sociali, bilancio e scritture contabili, operazioni straordinarie e cause di estinzione), fino
alle «nuove» tipologie rappresentate dalla S.r.l. semplificata e dalle start-up innovative. Ampio spazio è, inoltre, dedicato alla crisi d’impresa:
concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale. I principali atti societari (verbali e fac-simile) sono riportati nel CDRom allegato al volume, immediatamente personalizzabili e di facile utilizzo.
Assistenza infermieristica
Guida alle società 2014
Marketing emozionale e neuroscienze - II edizione
Attrezzature e kit per il laboratorio chimico e biologico
panico e azione in via Panicale
Questo libro
una raccolta di informazioni organizzate, in cui vengono illustrate le basi di funzionanento delle valvole termoioniche e vari aspetti della progettazione e realizzazione di
amplificatori valvolari audio sia in ambio alta fedelt che strumenti elettrici come chitarra solid body e basso elettrico. Idealmente vuol essere una rivisitazione pi completa e in chiave
moderna di tutto il sapere degli anni 60' e 70' periodo di massima maturit delle valvole, prima dell'avvento del transistor e del circuito integrato. Il mio obbiettivo
fare un lavoro il pi ampio
possibile e facile comprensione anche per il neofita, quindi evitando formule e modelli troppo complessi. Vuol essere in definitiva un libro facile ma completo.
Perfida, comica, travolgente: la Littizzetto si scatena su coppia e dintorni. Tanti lui e tante lei, ma anche tante ridicole manie e riti d'oggi. Il kamasutra. La pasta di sale. L'utero in affitto. Lo
spirito-guida. I maschi che assistono al parto e magari lo riprendono con la videocamera...
Aggiornata a .NET Framework 4.0 e Visual Studio 2010, questa guida completa a C#4
l'espressione corale di un gruppo di sviluppatori che utilizza questo linguaggio sin dalla prima
versione, per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle web fi no a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novit introdotte dal linguaggio e dal framework 4.0, tratta le
basi del linguaggio, ne illustra i concetti pi avanzati e spiega l'uso dell'OOP in C#, per poi passare alle tecnologie pi attuali come LINQ, Entity Framework, WPF, ASP.NET, WCF e Windows
Service.
il testo ideale sia per lo sviluppatore beginner sia per chi vuole scoprire tutte le novit di C#4. Gli autori fanno parte dello staff di ASPItalia.com, storica community italiana che dal
1998 si occupa di sviluppo su piattaforme Microsoft. . Allegato al volume DVD con i sorgenti degli esempi, insieme ad altro materiale di supporto, e con la versione trial di Visual Studio 2010
Professional.
Come costituire e gestire una societ commerciale
La stagione dei tradimenti
Il Gran Maestro Gustavo Raffi racconta
Le 15 scoperte farmaceutiche che hanno cambiato il mondo
Kit completo di logica: Manuale di logica per la preparazione alle prove preselettive dei concorsi pubblici e ai test di ammissione universitari-Eserciziario di logica per tutti i concorsi. Nuova
ediz.
Perché dovrebbero attaccare proprio me? Oggi nessuno può considerarsi al sicuro, perché la Cybersecurity riguarda tutti: non è solo un problema tecnico, ma è soprattutto culturale. Gli strumenti informatici sono
importanti, ma il punto debole della sicurezza è sempre il fattore umano. È noto che oltre il 90% dei cyber attacchi sono causati da un errore umano, può bastare il click di un utente per perdere tutti i propri dati o per
mettere in crisi un’intera azienda. Questo libro, giunto alla seconda edizione, illustra con casi reali e storie vere le azioni più recenti del cybercrime che ha evoluto sempre di più le sue tecniche di attacco e che si stima
abbia raggiunto nel 2021 un giro d’affari a livello mondiale pari a sei miliardi di dollari (in pratica il triplo del PIL dell’Italia!). Vengono illustrate anche le tecniche d’attacco, dal phishing ai ransomware, dai malware
sugli smartphone all’uso sbagliato delle password. E soprattutto spiega come fare per difenderci, con consigli utili per gli utenti e con approfondimenti tecnici per i più esperti. Tutto questo raccolto in un unico testo che ci
mostra – a 360° – che cosa è la Cybersecurity, disciplina affascinante e mai noiosa, che si evolve ogni giorno con nuovi attori e attacchi sempre diversi.
Manuale per la corretta costituzione e gestione di un’impresa in forma societaria. Analisi di tutte le diverse forme di società di persone e di capitali (nascita, funzionamento e modelli di governance, organi sociali,
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bilancio e scritture contabili, operazioni straordinarie e cause di estinzione), con attenzione alle nuove tipologie rappresentate dalla S.r.l. semplificata e dalle start-up innovative I principali atti societari (verbali e facsimile) sono scaricabili on-line e personalizzabili per la creazione di un proprio archivio.
1490.44
I test per la Cattolica. Manuale
THE WORKS SPITFIRES "la tecnica"
Batmanager e Batdonnole
Manuale sui Tubi termionici o Valvole Termoioniche (Vacuum tube) e le loro applicazione nell'amplificazione audio dall'Hi-Fi agli strumenti musicali come chitarra solid body e basso elettrico
Guida alle società
Il marketing, la comunicazione e le neuroscienze hanno un fondamentale punto di contatto: le emozioni. Le marche e le aziende sono strenuamente impegnate a cercare nuove conferme
della propria identità e del proprio posizionamento. Innovare il marketing dipende sempre più dalla capacità di adottare nuovi modelli strategici che combinano in sistemi integrati discipline
come le neuroscienze, il design, la filosofia, l’antropologia culturale. Emozioni, esperienze, semplicità sono quindi gli ingredienti di un nuovo modo di fare marketing: il neuromarketing. Di
questa innovazione che implica un radicale cambio di paradigma e un passaggio dal monologo dell’azienda al dialogo con i clienti e i partner l’autore è stato precursore e, in virtù di ciò,
questo suo libro si pone ormai come testo di riferimento riconosciuto.
Se ti è piaciuta Bridgewater County, non puoi perderti i selvaggi uomini di montagna di Cutthroat, Montana! Libri 1 - 4: Paura tra le montagne Piaceri tra le montagne Desiderio Tra Le
Montagne Pericolo tra le montagne
Grazie ad una brillante intuizione, Roberto Tonon alias il Nevio riesce a evadere dal carcere in cui sta scontando una lunga condanna. La sua ambizione è quella di scappare abbastanza
lontano da rifarsi una vita ed è disposto a tutto pur di arrivarci con un bel malloppo che gli assicuri tranquillità e benessere. Un’identità rubata fortunosamente al legittimo e ignaro proprietario,
gli consentirà di inserirsi nel fruttuoso mercato della droga e di progredire nei suoi intenti. Il destino del Nevio si intreccia con le indagini del commissario Zamboni, che lo perseguirà in una
lotta senza quartiere dalla val Padana ai paradisi fiscali. Introspezioni nell’animo del protagonista permettono di seguirne l’evoluzione da carnefice a vittima di se stesso, creando i
presupposti della sua inesorabile nemesi.
Islanda
Massoneria: una nuova Primavera
Rajasthan, Delhi e Agra
Zwillink
Mobile business
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