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365.726
365.751
storia della comunità svizzera di Bergamo dal Cinquecento all'inizio del Novecento
Produzione ecologica e consumo responsabile
Giacomo Carrara
Gli svizzeri di Bergamo
(1714-1796) : e il collezionismo d'arte a Bergamo : saggi, fonti, documenti
Modelli di governance e prospettive di sviluppo manageriale nelle imprese non profit

365.711
365.700
Vol. 177. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
I - Analisi economica del settore agricolo
La soddisfazione delle Piccole e Micro Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quarto Rapporto Nazionale - Anno 2009
L’esperienza del Parco Valle dei Templi
Nuova rivista storica
Storia economica e sociale di Bergamo: Il comune e la signoria
365.806
365.755
Storia economica e sociale di Bergamo: La politica e il territorio
Made "green" in Italy: le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali
numero speciale dedicato alla mostra
Quadro di sintesi, prospettive e fattori di successo
Con particolare riferimento alle imprese di impiantistica
Principi contabili per il terzo settore
This book explores the specificity and the heterogeneity of spaces for opera during the eighteenth century from a multidisciplinary point of view. Architects, musicologists and theatre specialists are discussing various cases that concern the dense network of court and public theatres, including the ephemeral ones, the multiple aspects of theatre presentations in different
architectonic spaces, the contexts and the occasions of social life and representativity.
365.628
Theatre Spaces for Music in 18th-Century Europe
Storia economica e istituzionale
Storia economica e sociale di Bergamo: L'imagine della Bergamasca
Il distretto della pesca di Mazara del Vallo
L'Accademia di Belle Arti di Carrara
R.C. Auto in Italia. Confronto tra risultati e prospettive
365.780
Da un grande storico e divulgatore Il tempo e le cose, dal Medioevo al Seicento - Edizione Gialla, un nuovo manuale di storia (II biennio e V anno), a norma del DM 781/2013, progettato specificamente per gli Indirizzi del Settore Economico, con approfondimenti di storia settoriale (Il mondo della tecnica, I luoghi della storia). Il manuale è curato nei minimi dettagli per risultare
chiaro e semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
e il suo patrimonio
Ecodistretti 2009. Made "green" in Italy: le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali
per il Settore economico
Quarto Rapporto Nazionale - Anno 2009
Storia economica e sociale di Bergamo: Un seicento in controtendenza
Tariffe e prezzi nelle Marche. Implementazione di un sistema di monitoraggio

Questo libro documenta il nuovo allestimento permanente del patrimonio mobile dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, che ha riportato alla luce materiali da tempo "invisibili" o poco fruibili, ha riassemblato raccolte di dipinti ottocenteschi precedentemente smembrate, ripercorrendo in parte il progetto espositivo di Adolfo Angeli, Presidente dell'Accademia negli anni Trenta del
Novecento. Con testi di: Anna Vittoria Laghi, Lucilla Meloni, Claudio Casini, Linda Pisani, Marco Ciampolini, Giovanna Bombarda, Ines Berti e Giuseppe Canilla.
365.739
Annuario della R. Università degli studi di Padova per l'anno accademico ...
Le filiere biologiche in Lombardia. I - Analisi economica del settore agricolo
Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
Storia economica e sociale di Bergamo: I primi millenni. Il comune e la signoria [a cura di Giorgio Chittolini
Esperienze di programmazione locale integrata e di sportelli unici per lo sviluppo
Verso la definizione di un approccio europeo

365.664
"Bibliografia italiana sulla guerra europea:" anno 1 p. [373]-380.
Le grandi commesse e la loro programmazione. Con particolare riferimento alle imprese di impiantistica
Storia di Bergamo e dei bergamaschi
Annuario della R. Universita degli studi di Roma
Etica dello sviluppo organizzativo e senso del lavoro. Verso la definizione di un approccio europeo
Implementazione di un sistema di monitoraggio
Vol. 139. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
365.712
365.766
Siti archeologici e management pubblico in Sicilia. L’esperienza del Parco Valle dei Templi
Bergamo nel '700
Lo sviluppo condiviso. Esperienze di programmazione locale integrata e di sportelli unici per lo sviluppo
Vol. 152. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica e statistica
Bollettino di notizie statistiche ed economiche d'invenzioni e scoperte
365.795
365.761
Accademia Carrara. Storia economica e istituzionale
Il tempo e le cose. Edizione Gialla. vol. 1. Storia dal Medioevo al Seicento
Dalla valutazione d'impatto alle implicazioni di policy in alcune esperienze umbre
Confronto tra risultati e prospettive
una buona pratica di cooperazione tra aziende internazionali
La ceramica artistica e tradizionale in Italia. Quadro di sintesi, prospettive e fattori di successo
365.748
Annuario
Acqua, agricoltura e ambiente nei nuovi scenari di politica comunitaria
Il convento di S. Francesco di Bergamo
Eventi culturali e sviluppo economico locale. Dalla valutazione d'impatto alle implicazioni di policy in alcune esperienze umbre
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