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L'organizzazione nascosta. Dinamiche inconsce e zone d'ombra
nelle moderne organizzazioni - Mario Perini 2007
Appendice - Formazione alla leadership e alle relazioni di gruppo: le
Leicester Conference e i Seminari di Arona (La formazione marca
Tavistock; I Seminari di Arona) Riferimenti bibliografici.
Il coltivatore giornale di agricoltura pratica - 1907
Management e governance nella pubblica amministrazione - Giorgio
Sangiorgi 2008
La mente creativa. Dare anima all'anima in psicoterapia Francesca Morino Abbele 2006
L'isola del benessere. Guida pratica per una casa sana, ecologica e
sicura - Irma D'Aria 1999
Art and History of Pompeii - Stefano Giuntoli 2000
A complete guide to the art and history of the ancient city of Pompeii
Catalogo dei libri in commercio - 2003
La valutazione della dirigenza del servizio sanitario nazionale. Strumenti
operativi - Ivana Pellicioli 2007
Sardegna - Duncan Garwood 2009

Pompei - Stefano Giuntoli 1989
Il municipio italiano rivista di dottrina e pratica amministrativa
per le rappresentanze comunali e provinciali e per i loro
funzionari - 1900
Non mi arrabbio più! - Daniele Giudici 2020-12-16
NON PUOI EVITARE I CONFLITTI, MA PUOI IMPARARE A VINCERLI Il
vicino che ti blocca con l’auto, il capo che ti nega l’aumento, gli utenti sui
social che ti attaccano, i parenti che criticano le tue scelte, lo sconosciuto
che ti sorpassa in fila... Perché siamo così aggressivi? Cosa sono i
conflitti? Dove, quando e perché nascono? E soprattutto, quali sono le
tecniche e le strategie più efficaci per non farsi travolgere? Viviamo in
un’epoca in cui tutti abbiamo i nervi a fior di pelle, dove ogni situazione
può trasformarsi in un conflitto, e tu non riesci a far valere le tue ragioni.
Puoi continuare a subire sognando una rivalsa, oppure puoi imparare a
gestire la situazione capovolgendola in tuo favore. E ottenere ciò che
vuoi. Dall’esperienza di Giudici nel Project Management, nella gestione
dei team e dalla sua ricerca personale, nasce questo libro adatto a tutti,
dal top manager a chi non riesce ad avere un rapporto sereno con il
partner, che contiene anche tante pratiche soluzioni a problemi comuni.
Include l’originale Modello a Freccia sull’escalation e il Metodo
“P.A.C.E.P.A.C.E.” BASTA SCUSE. BASTA RABBIA. BASTA SUBIRE. È
ORA DI AGIRE.
Amalfi, Sorrent, Ravello, Positano - 1970

Kunst en Geschiedenis van Pompeji - Stefano Giuntoli 1989
Caraibi - Paul Clammer 2018-05-07T12:06:00+02:00
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti barriere coralline, dai ritmi
coinvolgenti della salsa alle percussioni profonde del reggae, dai covi dei
pirati alle spiagge di morbida sabbia, lo scenario dei Caraibi è
straordinariamente vario" (Paul Clammer, autore 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. In questa
guida: immersioni e snorkelling; in crociera ai Caraibi; matrimonio e luna
di miele; attività all'aperto.
La riscossa competitiva delle pmi del territorio. Come sviluppare
imprenditoria e benessere in sintonia con l'ambiente, la comunità, le
forze locali e l'occupazione giovanile - Ricotti 2014
Controllo interno e assicurazioni. L'attività dell'internal auditor
nel sistema di governance delle imprese assicuratrici - Enrico
Parretta 2007

Project management di successo. Un modo di operare condiviso
all'interno delle organizzazioni - Mario Damiani 2007
Emilio: o dell’educazione - Jean-Jacques Rousseau 2022-02-06
Summa delle concezioni filosofiche di Rousseau sulla natura umana e
sull’influsso esercitato dalla società, Emilio costituisce una chiave di
volta nello sviluppo della sua dottrina: vagheggiato l’ideale di una società
perfetta, è in queste pagine che vengono gettate le basi concrete della
civiltà rinnovata. Emilio percorre le tappe della formazione intellettuale e
morale di un individuo destinato a vivere nella società, ma capace di
resistere alla sua influenza corruttrice. Un progetto ispirato ai principi di
natura, libertà, rispetto dell’individualità del fanciullo, destinato a
influenzare la riflessione pedagogica dal Settecento in poi e a diventare il
punto di partenza della pedagogia moderna.
Pompei - 1996
Arte e historia de Pompeya - Stefano Giuntoli 1989
Oltre ogni aspettativa di successo. Il metodo TOC e 7 aziende che
lo hanno applicato - Claudio Vettor 2008

Sztuka i historia Pompejów - Stefano Giuntoli 1993
Art et histoire de Pompei - Stefano Giuntoli 1995
Caraibi - 2012
Bibliografia nazionale italiana - 2003
Educazione al consumo. Per una pedagogia del benessere - Monica
Parricchi 2015-05-04T00:00:00+02:00
1108.1.21
Golden Book on Naples - Giuliano Valdes 1996-09
All about Naples, including Capri, Sorrento, et al ...
Persone e innovazione. Idee ed esperienze concrete per
promuovere il cambiamento attraverso il people management Mario Baglietto 2007
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Guida pratica di Firenze - Amedeo Storti 1966
La caccia e la lotta agli sprechi in sanità. Metodi e strumenti
operativi per le strutture sanitarie pubbliche e private - Giuseppe
Perrella 2007
Capri. Le bellezze di Capri. Ediz. inglese - 2009
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Analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Valutazione del
rischio, tecniche di asset allocation, relative e absolute return,
strumenti di analisi - Eugenio Linguanti 2008

L'esportazione guida pratica per l'esportatore e l'importatore italiano 1921

Kunst und Geschichte von Pompeji - Stefano Giuntoli 2003

L'arte dello shopping. All'arte del vendere si risponde con l'arte del
comprare - Antonio Foglio 2008

Governare la comunicazione d'impresa. Modelli, attori, tecniche,
strumenti e strategie - Bruno Buzzo 2007

AIDS, l'epidemia che potrebbe cambiare la storia - Paolo Giorgi
2002

Società africane - Daniele Mezzana 2005

L'Espresso - 2007
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