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Un’innovativa guida pratica per conquistare linea e
benessere in un percorso di 4 settimane: giorno per giorno le
indicazioni per una corretta alimentazione, per cancellare le
abitudini che provocano il sovrappeso e vincere la fame
nervosa. In più: tutti i consigli utili per vivere in modo pieno e
sereno ogni momento della propria giornata e per dedicare a
se stessi le attenzioni che ci fanno sentire sempre bene e
valorizzano le nostre qualità.
Secondo Aristotele, le persone possono scegliere di essere
felici. Un nuovo studio mostra che è possibile far crescere
fisicamente un cervello più felice usando pratiche come la
meditazione. La scienza ha già determinato gli ormoni che
danno origine a emozioni come desiderio o piacere, ma
nessuno è stato in grado di dire con certezza da dove
provengano i sentimenti di benessere e appagamento
generale. Gli scienziati dell'Università di Kyoto hanno deciso
di cercare la risposta. Hanno riunito 51 volontari e hanno
chiesto a ciascuno di loro di valutare i propri livelli di felicità.
Hanno quindi scansionato il cervello dei volontari per cercare
di vedere se c'erano differenze tra gli individui pessimisti e
quelli ottimisti. Sorprendentemente, le persone più felici
avevano un precuneo più grande (un'area del cervello). Ciò
significa che puoi far funzionare la felicità come un muscolo.
Alcuni studi in passato hanno dimostrato che è possibile
aumentare la materia grigia nei tuoi precunei con una
meditazione regolare. Questo spiega perché i meditatori
provano sentimenti di felicità e persino una contentezza
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generale. LoEscienziato
che ha
supervisionato
ha affermato che i medici potrebbero ora misurare quali cose
aumentano la felicità nelle persone.
1341.1.23
Nel volume si evidenzia l’importanza di esperienze di
educazione al consumo, economica e sociale, che
permettano di sviluppare consapevolezza e competenze per
le proprie scelte, nell’utilizzo del denaro e nella gestione del
risparmio, nell’elaborazione de

1060.261
Se avete mai carezzato l’idea di coltivare un piccolo
orto sul balcone o in campo aperto, ma siete stati
frenati dal timore di non essere all’altezza
dell’impresa, questo è il libro che fa per voi.
Leggendolo, scoprirete che è un’attività alla portata
di tutti, molto più di quanto forse abbiate mai
pensato. Ad aiutarvi, infatti, è l’agronomo Davide
Ciccarese che, forte della sua esperienza diretta, ha
messo a punto una breve e pratica guida, dedicata
ai principianti ma utilissima anche per i coltivatori già
esperti. L’autore suggerisce soluzioni per
progettare, realizzare e coltivare un orto, sia in
campagna sia in città, anche in presenza di
pochissimo spazio. Con parole semplici, traduce in
comode ricette le tecniche di coltivazione biologica e
naturale, trasmettendo la sua filosofia dell’orto,
basata sull’importanza di seguire il ritmo delle
stagioni e soprattutto sulla grande responsabilità nei
confronti della terra, madre generosa ma bisognosa
delle nostre cure.
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Pratico, saggio e profondamente compassionevole,
L’arte di lavorare in consapevolezza suggerisce un
percorso concreto per ritrovare la gioia e
l’ispirazione in ogni momento della giornata e in
particolare nell’attività lavorativa. Il lavoro occupa
una parte importante della nostra vita e proprio per
questo è spesso fonte di frustrazioni, tensioni e
preoccupazioni. Eppure è possibile vivere con
consapevolezza e presenza mentale l’impegno a
scuola, in fabbrica o in ufficio trasformando le ore di
lavoro o di impegno scolastico in un’occasione di
crescita e in una preziosa opportunità in grado di
arricchire la nostra esistenza. In queste pagine Thich
Nhat Hanh prende per mano il lettore
incoraggiandolo a esaminare attentamente le proprie
scelte quotidiane per contribuire a creare sul lavoro,
così come nell’ambiente domestico, un’atmosfera
serena e gratificante. Un altro tema affrontato nel
libro è quello di un nuovo modello di leadership
consapevole e rispettosa, estremamente utile per
vivere con serenità e senza stress i rapporti di lavoro
con colleghi e superiori. Con la sua impareggiabile
profondità e saggezza Thich Nhat Hanh offre in
questo volume un nuovo tassello per trasformare da
subito la nostra vita, partendo dal qui e ora del
quotidiano.
I Big Data con i relativi processi di analisi sono una realtà che
incombe sul mercato Italiano sotto la spinta estera e delle
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nuove aspettative
dei consumatori,
e con la quale le Piccole e
Medie Imprese dovranno confrontarsi-scontrarsi in termini di
concorrenza. Infatti essi costituiscono uno degli emergenti
vantaggi competitivi all’interno del Marketing Strategico, e
insieme all’Intelligenza Artificiale e al Data Mining stanno
cambiando progressivamente le regole del mercato. Alle
Piccole Imprese i Big Data e l’Analitica permettono di
ampliare e ottimizzare il business relativo al commercio online
o di ottimizzare strategie e semplici processi aziendali,
mentre nelle Medie Imprese essi permettono anche di
abbattere i costi attraverso una più efficiente gestione della
propria Supply Chain, produzione o di più complessi processi
aziendali. Questo testo non si propone però come un
manuale di informatica, ma si avvicina alla categoria dei corsi
di “Ch, disponibili online spesso a costi molto elevati, ed è
finalizzato a fornire quelle basi essenziali per poter prendere
decisioni aziendali più oggettive, fondate sulla valutazione di
più dati, punti di vista e opportunità rispetto al passato e
messe ora a disposizione dai Big Data. Ciò senza tralasciare
tanti consigli operativi pratici ed una selezione tra gli
strumenti più economici presenti sul mercato.
Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, il BIM è divenuto obbligatorio. Questo testo su BIM e
Project Management descrive gli strumenti da adottare nella
progettazione, costruzione e gestione di un'opera mediante le
tecniche e le procedure del BIM. I vantaggi operativi ed
economici che si realizzano grazie alla progettazione
integrata sostenibile costituiscono una grande risorsa per
aziende e Pubbliche Amministrazioni. Il mondo delle
costruzioni assiste oggi ad un profondo e rivoluzionario
cambiamento caratterizzato dall’implementazione del
Building Information Modeling (BIM) negli asset dei processi
organizzativi. In questo scenario il presente testo, rivolto ai
professionisti e studiosi del settore, descrive gli strumenti da
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adottare nella
progettazione, Gli
costruzione
e gestione di
un’opera, sostenendo l’innovazione come opportunità per lo
sviluppo del processo produttivo. Attraverso la presentazione
di un caso di studio, gli autori approfondiscono le tecniche e
le procedure del BIM e Project Management: dalla
pianificazione del progetto alla modellazione architettonica,
strutturale e impiantistica; dall’analisi di tempi e costi delle
lavorazioni alle attività di gestione del costruito. Analizzando i
vantaggi operativi ed economici propri della progettazione
integrata, il libro BIM e Project Management si sofferma sui
meccanismi di interoperabilità e condivisione dei dati, nonché
sulla necessità di adeguare i flussi di lavoro interni alle
aziende e alle Pubbliche Amministrazioni, a seguito del
recepimento della Direttiva 2014/24/UE e della revisione del
Codice dei Contratti Pubblici.
"Terra, xxi secolo. Ogni anno scompaiono fino a 10 000
specie. Le emissioni di anidride carbonica crescono
esponenzialmente, ma i governi non riescono ad accordarsi
per limitarle. Quando qualcuno percorre un chilometro con un
diesel sottrae 7 minuti di vita al resto della popolazione. E
anche se sviluppassimo le fonti rinnovabili, con gli attuali tassi
di consumi da qui a 300 anni dovremmo coprire di pannelli
solari ogni centimetro di terra per avere abbastanza energia.
Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca dominata
dall’uomo.Mike Berners-Lee, però, è ottimista: il futuro del
nostro pianeta non è segnato, non dobbiamo cercarcene un
altro. Ci sono molte cose che possiamo fare, qui e ora, per
cambiare il corso degli eventi. A partire dalle nostre abitudini
alimentari: nelle scelte personali, per esempio diminuendo il
consumo di carne e latticini; e soprattutto su scala globale,
ridistribuendo la produzione di cibo tra i vari paesi, in modo
che si smetta di sprecarlo in Occidente e morire di fame nel
resto del mondo.Tra energia e sviluppo industriale,
sovrappopolamento e organizzazione del lavoro, Berners-Lee
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Alimenti propone
passa in rassegna
gli ambiti più
soluzioni concrete per ridurre il nostro impatto ambientale e
dà conto di tutto quello che la politica potrebbe fare per la
sopravvivenza della Terra.NO PLANET B è una guida pratica
per tutti coloro che hanno a cuore il futuro. Un libro
sorprendente, che ci rivela come il nostro domani dipenderà
non tanto dalla tecnologia, quanto dai valori che sapremo
condividere per costruire un mondo più giusto ed equo.
Trovando così finalmente una risposta alla domanda posta
ormai da milioni di giovani: «Come possiamo continuare a
vivere felicemente sulla Terra?»."
Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat
Hanh e della comunità di Plum Village ssu come praticare la
mindfulness a scuola, a tutti i livelli di istruzione, e nel
processo educativo in generale. Il libro non presenta
connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un punto di
vista molto concreto e propone pratiche di consapevolezza,
rivolte a educatori e studenti, per ridurre le tensioni e
sviluppare fiducia, concentrazione e gioia, entrando in
maggior sintonia con se stessi e con gli altri.

** VUOI SAPERE COME VIVERE SENZA DIETA,
SENZA DIGIUNI, MA RESTANDO IN FORMA E IN
SALUTE? TI SEMBRA UN'IMPRESA DIFFICILE
DIMAGRIRE VELOCEMENTE, AUMENTARE IL
METABOLISMO E BUTTARE VIA UNA VOLTA PER
TUTTE, LA PANCIA? Se sei stanco di regimi
alimentari complicati, conteggio delle calorie e cibo
insapore senza raggiungere gli obiettivi desiderati,
questa è l'alternativa per te! È possibile cambiare il
modo di alimentarsi conoscendo la caratteristica più
importante del tuo organismo, che ti aiuterà a
bruciare i grassi, guarire
il tuo corpo e vivere più
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sano senza rinunciare al buon cibo. In questo libro
troverai tutto ciò che ti serve per conoscere e
approfondire le caratteristiche dei quattro gruppi
sanguigni ed una raccolta delle ricette migliori per la
prima colazione, il pranzo, la cena, facili, veloci e
deliziose. Sarai guidato, passo passo, verso un
nuovo stile di vita cambiando così cattive abitudini
alimentari grazie al consumo consapevole di cibi
geneticamente adatti al proprio organismo. Questo
libro ti insegnerà: Le caratteristiche più importanti e
la personalità del tuo gruppo sanguigno Gli alimenti
consigliati, neutri e sconsigliati per il tuo gruppo
sanguigno Come associare gli alimenti tra loro in
modo corretto per un'ottima digestione per evitare di
gonfiarsi ed ingrassare Suggerimenti per i Bambini e
per le donne in gravidanza e allattamento Ricette per
la prima colazione Ricette per il pranzo Ricette per la
cena Ricette per Dessert Questo è un piano
alimentare scientificamente costruito e tuttavia facile
da seguire, perfetto per la perdita di grasso a breve
e lungo termine e il rafforzamento del tono
muscolare. Già migliaia di persone in tutto il mondo
hanno adottato questo naturale e benefico stile di
vita e la percentuale di successo è vicina al 90%
Allora, sei pronto per iniziare anche tu un nuovo e
sano stile di vita e liberarti dalla trappola della dieta?
Scorri verso l'alto e clicca sul pulsante Acquista ora
per ricevere la tua copia !
Chi vuole avviare, gestire o cessare un’attività
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economica o professionale si trova di fronte un gran
numero di adempimenti di carattere amministrativo,
fiscale e previdenziale. Il volume si pone quindi
l’intento di fare una sintesi completa ed esaustiva di
tutto ciò che occorre sapere (e rispettare) per
avviare, gestire o chiudere un’attività sia essa
commerciale, di servizi o professionale. Completa il
Volume, la raccolta di circa 100 schede attività
(suddivise per aree – commercio, servizi e
professioni) che contengono gli elementi specifici di
ognuna di esse e con ampi rimandi alle parti
generali.. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I AVVIO ATTIVITÀ FORMA GIURIDICA START UP
INNOVATIVE LAVORO AUTONOMO REQUISITI
PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ
LIBERALIZZAZIONE E RIFORME DIRETTIVA
SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO
ATTIVITÀ (SCIA) REGISTRO IMPRESE
ADEMPIMENTI FISCALI ALTRI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
COMUNICAZIONE UNICA PER L’IMPRESA
PARTE II – GESTIONE ATTIVITÀ ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI FISCALI
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PARTE III –
CESSAZIONE ATTIVITÀ CHIUSURA ATTIVITÀ
CESSIONE DELL’AZIENDA AFFITTO
DELL’AZIENDA PARTE IV – CATEGORIE
ECONOMICHE E PROFESSIONALI COMMERCIO
SERVIZI PROFESSIONI
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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!
La globalizzazione che prometteva, dopo il crollo
dell'Unione Sovietica e la conseguente fine della
guerra fredda, un periodo di pax augustea, non ha
mancato di rivelare l' ennesimo ingannoâ€¦In questo
scenario in rapido mutamento, Ã¨ piÃ¹ che mai
fondamentale capire dove il mondo sta andando... o
piuttosto DOVE, NEL MONDO Ã¨ MEGLIO
ANDARE!Il BRASILE Ã¨ fra i pochi paesi ancora in
crescita al mondo e sopratutto una delle ultime
frontiere dove costruire un futuro possibile. Il
BRASILE Ã¨ magico! Il PARADISO Ã¨ qui!
â€œVIVERE DI RENDITA A 40 ANNI IN BRASILEâ€
Con questa nuova guida pratica vogliamo
condividere questo luogo magico insieme a Voi. Il
paradiso esiste!
Banca Etica. Una banca unica al mondo, nata dal basso su
iniziativa di movimenti pacifisti e ambientalisti, botteghe del
commercio equo e solidale e di migliaia di persone. A dieci
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anni dalla partenza,
il suo presidente
e fondatore Fabio
Salviato ne ripercorre la storia. Un racconto in prima persona
che attraversa trent’anni di attivismo sociale, fino ai giorni
nostri, quando il modello di Banca Etica è pronto per essere
esportato in altri paesi europei. Il libro racconta anche una
storia mai scritta: quella dei movimenti e delle reti cooperative
che da decenni animano la coscienza critica dei cittadini
europei. Lontano dai riflettori della politica-spettacolo e dai
salotti buoni delle grandi famiglie dell’industria e della
finanza, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni
non governative hanno saputo rispondere in modo creativo e
partecipato ai bisogni di milioni di persone, creando
opportunità di lavoro e integrazione. Il progetto di una nuova
grande Banca Etica Europea, illustrato nella seconda parte,
viene accompagnato dalle voci di chi sta cercando di
costruirla: gli steineriani francesi della finanziaria La Nef, i
baschi dl Mondragon, ma anche i palestinesi del Parc, che
lottano per la difesa delle proprie terre e i pionieri israeliani
dei kibbutz.
Nel suo genere è un libro del tutto unico ed onora
integralmente quello che il titolo promette: “Una buona
filosofia pratica di vita”. Gli argomenti trattati riguardano la
quotidianità dell’uomo comune di oggi, vanno dalla pedofilia
alla omosessualità, dal padre padrone alle superstizioni,
dall’immigrazione agli strozzini, dal femminicidio
all’infibulazione, dalle religioni nel mondo all’amore per gli
animali, dall’omicidio stradale alla prostituzione, dai dittatori
del XX secolo ai fulgidi esempi di amore per il prossimo che
onorano l’umanità. Ogni argomento, circa centoventi, viene
trattato in un primo momento in maniera impersonale,
spiegandone il senso generale, per poi passare a personali
riflessioni e a formulare opportuni suggerimenti. La lettura è
scorrevole e di facile comprensione anche per chi ha poca
dimestichezza con i libri.
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