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La riflessione teologica e spirituale di papa Francesco, non estranea a una sensibilità filosofica, storica e politica, è maturata in dialogo con la vita e la pastorale all’interno di un’osmosi costante tra esperienza e pensiero. Il suo approccio mostra infatti la capacità di riconoscere lealmente
le questioni e di affrontarle tramite un paradigma teologico specifico, quello della misericordia. In altri termini il metodo di papa Bergoglio – inteso come frutto di una sua sintesi originale e, quindi, come un modo di avvicinare le questioni e i conflitti – sembra configurarsi come un insieme
di strumenti teologici – e antropologici – estremamente utili e innovativi per ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiese, in modo particolare in Italia, nel nostro tempo. Contributi di: José Luis Narvaja, Fabrizio Mandreoli, Enrico Galavotti, Gerard Whelan, Anna Canfora, Sergio
Tanzarella, Marco Giovannoni, Matteo Prodi.
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La collana “VdR di comparto” affronta i rischi caratteristici di alcuni comparti di lavoro, esaminando i possibili interventi di prevenzione e protezione. Ciascun titolo della Collana costituisce un utile ausilio alla Valutazione dei Rischi specifica e l’Autrice effettua un lavoro analitico, basandosi il più possibile sull’esperienza maturata sul campo. Il presente ebook riguarda il comparto gomma, focalizzandosi sulle lavorazioni tipiche dello stampaggio di gomma e quindi ripercorrendo i rischi più comunemente riscontrabili prevalentemente nel ciclo produttivo proprio delle attività di trasformazione delle materie prime in oggetti/articoli e indicando le metodologie di valutazione.
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Copywriting, tra arte e tecnica è un viaggio che prende vita dalle materie fondanti della scrittura per poi delineare l'ampio respiro di questo strumento espressivo, fino a chiudere con gli elementi più moderni che strizzano l'occhio a un futuro di valore. La multidisciplinarietà della materia, che attraversa secoli e strumenti, viene così ben espressa dalla forma corale e permette di capire perché il copywriting è protagonista dello scambio comunicativo: focalizza il messaggio e
restituisce molteplici sensazioni; fa proprio il tempo, con la ritmica data dalla punteggiatura; sfrutta lo spazio, attraverso gli ingombri e le scelte stilistiche; evoca con la fonetica, esprime una, nessuna, centomila personalità. Otto capitoli per otto esperienze che hanno a che fare con la scrittura, in quella che si preannuncia come una sfida ambiziosa: elevare il concetto stesso di copywriting, permettendo di cogliere il plus della passione, il rigore dell'impegno, l'importanza della
ricerca della qualità (specie nei sentimenti che animano gli autori), il vivido sguardo di chi, anche e grandemente, di scrittura vive e lo fa respirandola a pieni polmoni.
Approvato con D.P.R. 8.2.1954, N.320 – Annotato, integrato e aggiornato al 30/06/2016
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Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone
sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto
alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della
psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal fine, sono state anche
illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
L’e-book ha un approccio pratico, basato su concreti quesiti posti all’autore nell’ambito del suo lavoro. L’e-book si focalizza sul lato green dell’HSE management, ossia come creare un business duraturo adottando la sostenibilità come modello gestionale. Dopo una prima parte dove l’autore presenta il suo profilo di
“consulente ambientale 4.0”, caratterizzato dal graduale passaggio dal ruolo di giurista ambientale a quello di HSE manager, segue una disamina dell’evoluzione di figure come appunto quella del consulente ambientale e dell’RSPP verso la confluenza nell’HSE management (capitoli 1-4). Il capitolo 5 traccia, con
l’ausilio di riferimenti a casi concreti, un ritratto di come è stato gestito fino a ieri l’ambiente in azienda. Le materie trattate sono la gestione dei rifiuti, l’approccio alla compliance normativa “fai da te”, i pericoli nascosti dietro la fatidica frase “si è sempre fatto così”. Il capitolo 6 mette i luce i
profondi cambiamenti che la pandemia da Covid19 ha accelerato e/o innescato. Nel capitolo 7 viene presentata la “ mappa delle sostenibilità” all’interno della quale l’HSE manager rappresenta il trait d’union fra le professioni ambientali. Nel capitolo 8 viene presentata la figura dell’HSE management così come
“codificato” nella norma UNI 11720:2018. Segue la presentazione delle attività trasversali: la transilienza e la multidisciplinarietà, per arrivare all’importanza delle c.d. “soft skills dell’HSE manager“. Nel capitolo 9 vengono trattati invece gli “strumenti della pianificazione”, la Corporate Social Responsability
e la sostenibilità come modello gestionale, nonché il ruolo della leadership nella pianificazione e gestione HSE aziendale. Segue quindi la trattazione degli strumenti operativi con un focus sul ruolo dei consulenti ambientali (non solo) ai tempi del PNRR, sul ruolo della corporate governance ed i livelli di
controllo, la trattazione degli strumenti di verifica delle prestazioni, del ruolo dell’internal auditing nella gestione dei rischi, del concetto di delega ambientale per arrivare a declinare gli strumenti per il miglioramento continuo, quelli finanziari ed il rating di sostenibilità, con cenni al trasferimento del
rischio (residuo) attraverso le assicurazioni ambientali. Infine, il capitolo 10 tratta il modello adattivo basato sulla conoscenza della situazione, le parole d’ordine del New Deal culturale e la c.d. intelligenza delle regole.
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Le cellule anomale si moltiplicano tre volte più velocemente quando proviamo un sentimento di disperazione.La predisposizione genetica e fattori di rischio certi (fumo, cattive abitudini alimentari, inquinamento ambientale) a volte sono sufficienti per causare il cancro,
ma non è una regola assoluta: alcuni individui con tutti i fattori di rischio, compreso quello genetico, non sviluppano mai il cancro, mentre altri, senza alcun fattore di rischio, sì.Perché? Un terzo elemento basilare sembra essere in gioco: le emozioni.Il dottor
Christian Boukaram, dopo anni di indagini, è convinto che vi è un legame tra il cancro e il vissuto psichico ed emotivo della persona, e che le emozioni possano incidere sullo sviluppo e il decorso della malattia. Ecco perché, senza promettere soluzioni miracolose o negare
la necessità delle terapie oncologiche riconosciute, il dottor Boukaram offre numerosi consigli pratici per provare a lottare contro il cancro anche attraverso una migliore vita emotiva.“Il Dr. Boukaram rompe uno dei più resistenti tabù medici confermando il legame tra il
cancro e l’esperienza psichica.”– Nèosanté“Un libro affascinante sul potere antitumorale delle emozioni. [...]il dottor Boukaram spiega, dati scientifici alla mano, il legame tra salute emotiva e salute fisica.”– FacingCancer Together“Radiografia di un’iniziativa medica
d’avanguardia.”– Canadian University Press Newswire
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Corso completo di dritto amministrativo, ovvero Esposione delle leggi relative all'amministrazione civile ed al contenzioso amministrativo del regno delle Due Sicilie. Opera utile ed indispensabile ... compilata per cura di Francesco Dias. [Containing the texts of laws.
with extensive commentary.]
La normativa in materia di Polizia veterinaria stabilisce un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione delle malattie infettive degli animali. Dal 1954, anno della pubblicazione del Regolamento con D.P.R. n.320, ad oggi, si è estremamente modificato il panorama di riferimento. Questo in conse guenza di vari fattori, quali le mutate modalità di
allevamento degli animali, la comparsa di malattie fino a poco tempo fa sconosciute, la periodica ricomparsa di malattie “storiche”, quali l’afta epizootica, la febbre catarrale degli ovini, l’in fluenza aviaria, e l’aumentata consapevolezza e interesse dei cittadini europei per gli aspetti di sanità pubblica e sicurezza degli alimenti. Infatti il consumatore esprime le
sue preoccupazioni riguardo l’approvvigionamento alimentare connesso con la sanità animale, la necessaria tutela del benessere degli animali e i costi deri vanti dall’insorgenza di malattie negli stessi. Non è da sottovalutare inoltre il note vole aumento degli scambi commerciali di animali e di prodotti di origine animale sia all’interno dell’UE che con i Paesi
terzi. Questo scenario in mutamento ha dato origine nel tempo ad una proliferazione di norme, prima nazionali, poi in recepimento di direttive europee, infine a regola menti comunitari immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri. In questa nuova edizione si è cercato pertanto di integrare le norme attualmente vigenti sul territorio della UE con il testo
ancora in vigore del Regolamento di Polizia Veterinaria, con una modalità facilmente fruibile da parte dell’utilizzatore. Il testo è stato anche arricchito di argomenti non trattati dal Regolamento al l’origine, come la biosicurezza, l’identificazione e registrazione degli animali e il benessere. L’Unione Europea ha recentemente emanato il regolamento in materia di
sanità animale, al fine di fornire agli stati membri un unico quadro normativo semplificato e flessibile. In attesa della sua completa applicazione, il lettore potrà già consultarlo nell’appendice a questa edizione.
Oggi tutti sembrano interessarsi a Marte. La NASA progetta l’invio di esseri umani su Marte per il 2030, mentre la SpaceX vuole farlo prima, nel 2024. Marte è un argomento ricorrente a Hollywood. Ci sono film, come The Martian e Life, che ipotizzano su come potrebbe essere la vita sul pianeta rosso. Tuttavia, nessuno di questi film sembra affrontare il
problema fondamentale: come faranno gli esseri umani a vivere su Marte nel lungo periodo? L’atmosfera di Marte è composta, principalmente, di monossido di carbonio e la sua superficie è troppo fredda per la vita umana. La gravità è pari al 38% di quella terrestre. Di conseguenza, resta la questione di come un essere umano possa sopravvivere in un
ambiente simile. Andare su Marte è facile, poiché il viaggio richiede soltanto 260 giorni quando i due pianeti sono più vicini l’uno all’altro. Dopo essere arrivati, la difficoltà è atterrare sulla superficie. Quale sistema di atterraggio è più sicuro per astronauti e coloni? Nel 2007, gli scienziati hanno proposto quattro sistemi di atterraggio: il Legged Standing System,
lo Sky-Crane Landing System, l’Airbag Landing System e infine il Touchdown Sensing. Al 2017, gli scienziati hanno trovato altri metodi di atterraggio, tra cui tuffarsi nell’atmosfera marziana e costeggiare più da vicino la superficie. La NASA sta già pensando al tipo di abitazioni che aiuteranno i coloni a sopravvivere su Marte. Nel 2016, sei aziende hanno iniziato
a progettare prototipi di possibili habitat. Tutti questi prototipi sono probabilmente simili sotto molti aspetti – dovrebbero essere autosufficienti, in grado di sostenere la vita per lunghi periodi senza aiuto dalla Terra ed essere a tenuta stagna per protezione dalla sottile atmosfera di Marte.
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Volume 2 Sezioni: 4. Architetture e insediamenti 5. Territorio 6. Conoscenza e conservazione 7. Altri temi e problemi Come comitato scientifico e organizzativo, il compito che ci siamo assunti non
stato semplicemente rendere omaggio alla memoria di Tiziano Mannoni, e ricordarne l’opera a dieci anni dalla scomparsa, ma
evidenziare cosa, e quanto, dei suoi insegnamenti
presente, e vitale, nelle ricerche che conduciamo. L’opera
rivolta soprattutto a chi non ha avuto l’occasione di conoscere l’uomo e il ricercatore che, a nostro avviso, pi di altri si
distinto, in Liguria e non solo, per costruire un’archeologia a tutto tondo. Non diciamo ‘globale’
perch , come lo stesso Mannoni sosteneva negli ultimi anni, il termine pu dare un’idea sbagliata: di chi eccede in ambizione, non riconosce la complessit dei problemi storici, confonde la propria ricerca con il tutto.
The book deals with current issues, pertinent every healthcare relationship. Changes in medicine as well as some constant aspects over time arise within a cultural ground and generate new questions and issues that are not only purely medical, but also bioethical, social, political, economic and psychological of course. On the one
hand, changes in medicine generate new questions for society, on the other hand, the society poses new questions to the medicine, new challenges, and in some cases they can conflict with consolidated models and practices. Never the progress of Western medicine and its therapeutic practices have been as significant as in the last
decades but the increase of specific competence and effectiveness of medical treatments are not linearly translated into an increase of consensus, dialogue and alliance between medicine and society. How does psychology take on a position of interlocutor towards medicine and its transformations? How does Cultural Psychology,
Health Psychology, Clinical Psychology confront themselves with the processes of meaning making generated by medicine? The interest of the book is aimed to grasp the construction of processes of cultural, relational and subjective meaning in the dialogical encounter between medicine and society, between doctor and patient. The
book intends to focus in particular on two specific plans: on the one hand, to present a reflection and analysis on contemporary medicine and its on?going transformations of the healthcare relationship; on the other hand, to present and discuss experiences of intervention and possible models of intervention addressed to healthcare
and doctor?patient relationships during its crucial steps (consultation, formulation and communication of diagnosis, therapy, conclusion). The book’s purposes are aimed to discuss crucial and current issues on the borders between medicine and psychology: consensus and sharing, decision?making and autonomy, subjectivity and
narration, emotions and affectivity, medical semeiotics and cultural semiotics, training of physicians, and epistemological, theoretical and methodological issues.
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