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I test psicoattitudinali:
esercizi commentati

I test psicoattitudinali:
manuale di preparazione

Per le prove selettive di

Per le prove selettive di

concorsi pubblici, selezioni

concorsi pubblici, selezioni

aziendali, concorsi Unione

aziendali, concorsi Unione

Europea, concorsi militari,

Europea, concorsi militari,

ammissione all'università,

ammissione all'università,

ammissione ai master

ammissione ai master

M. Bianchini, Alpha test

M. Bianchini, Alpha Test

Alpha test Cultura
generale: 5100 quiz
G. Vottari, F. Lanzoni e
M. Drago, Alpha Test

Finanza pubblica,
politica e istituzioni: un
approccio moderno alla
scienza delle finanze
L'attività didattica e di
apprendimento del corso
offre risorse didattiche fruibili
in modo autonomo o per
assegnazione del docente.

M. Milillo, Pearson

New public family
management: welfare
generativo, family
mainstreaming,
networking e partnership
L. Malfer, Angeli

Access 2019: organizzare
dati in tabelle e database
M. Ferrero, Apogeo

Access 2019 /365:
da principiante a esperto
partendo da zero
Questo libro è ideale per chi
parte da zero in ambito
Microsoft Access e dei
database in generale.

G. Scozzari, Edizionfutura

Professione Social Media
Manager: strategie, tattiche
e strumenti per i professionisti
del Social Media Marketing

V. Gentili, Hoepli

Il mestiere del copywriter
pubblicitario di successo o

Il meraviglioso
mondo dei numeri

semplicemente curiosare

Il racconto del misterioso

dietro le quinte, questo libro

legame tra l'uomo e i numeri.

è il primo passo all'interno

Per chi ama la matematica.

del grande business della

E per chi ha sempre

creatività.

desiderato capirci qualcosa.

R. Croce, Bibliografica

A. Bellos, Einaudi

La magia della
matematica

L' equazione della libertà.
Nella matematica c'è la
chiave per la rinascita

Che tu voglia diventare un

Benjamin celebra la
bellezza della matematica

Questo libro, ci insegna ad
avere fiducia nelle nostre

e ci mostra l'inaspettata

potenzialità e a dare una

e sorprendente magia

chance ai numeri, alleati

di formule, equazioni

preziosi per affrontare le

e trigonometria.

sfide della vita.

A. Benjamin, Codice

L. Carimali, Rizzoli

Difendersi: una filosofia
della violenza
Elsa Dorlin, filosofa a

Crescere uomini: le parole
dei ragazzi su sessualità,
pornografia, sessismo
Monica Lanfranco propone
a più di mille studenti

mani nude, traccia in

adolescenti un questionario

quest’opera una storia

.

costellare dell’autodifesa

E. Dorlin, Fandango

anonimo riguardo la sessualità,
il sessismo, la pornografia,
la violenza sulle donne.

M. Lanfranco, Erickson
Cinque lezioni leggere
sull'emozione di apprendere
Cinque lezioni che parlano
agli insegnanti e ai genitori

Omofobia, bullismo e scuola:

con un linguaggio diretto,

atteggiamenti degli insegnanti

ma che affondano le radici

e sviluppo di pratiche inclusive

più profonde in un terreno

a sostegno della differenza

solido e scientificamente

A. Fiorucci, Erickson

rigoroso.

D. Lucangeli, Erickson

Come fare per gestire
la classe nella pratica
didattica:

Laboratori di creatività per
l'autismo:

metodi e strategie,

competenze socio-relazionali

unità di lavoro

ed emotive dei bambini

guidate, schede di

S. Molteni e E. Farina,
Erickson

autoformazione

L. D'Alonzo, Giunti EDU

La terapia cognitiva
basata sulla mindfulness
per i bambini ansiosi:
manuale per la cura dei
disturbi d'ansia in età
evolutiva

R. J. Semple e J. Lee,
Erickson

un percorso per promuovere le

Bed & breakfast e
affittacamere: aspetti
civilistici, fiscali
e gestionali
Il volume è una guida completa
sugli aspetti normativi,
amministrativi, contabili e
fiscali che è indispensabile
padroneggiare per avviare un
B&B o un affittacamere.

N. Santangelo, Maggioli
Come aprire un bed &
breakfast in Italia:
dall'idea alla
realizzazione
Edizione ampliata e
aggiornata con le nuove
leggi regionali e nazionali

R. Apollonio, G. Carosella,
Angeli
L'albero intricato:
una nuova e radicale
storia della vita
Quammen ci guida nei
meandri della scienza che
ha cercato di far luce sui
rapporti fra tutti gli esseri
che popolano la Terra.

D. Quammen, Adelphi

Il clima siamo noi:
lettera a tutti
I giovani hanno diritto a un
futuro, e questo futuro è ormai
compromesso dal
cambiamento climatico.

A. De Wever, Solferino

La lunghissima vita
degli alberi
Un poetico tributo alla
diversità degli alberi, dalla
loro bellezza fisica ai
loro messaggi in perenne
evoluzione, cogliendo
i riflessi letterari delle piante
e la loro utilità pratica.

F. Stafford, Hoepli

Un altro sostegno è
possibile: pratiche di
evoluzione sostenibile
ed efficace
Questo libro raccoglie
le voci e le storie di chi ha
realizzato qualcuno dei punti
che costituiscono l'essere
un docente di sostegno
inclusivo fino in fondo.

A. Canevaro, Erickson
Lunch box
La collana

«Prêt à cuisiner»

propone ricette ultrasemplici,
originali e squisite, da
realizzare in quattro e
quattr’otto.

S. Fauda-Rôle, L'ippocampo

Il gusto della felicità
in 50 ricette
Per la prima volta Marco
Bianchi ha deciso di
raccontarsi, ripercorrendo i
momenti più importanti e i
ricordi che lo hanno reso la
persona che i suoi tantissimi
fan conoscono e amano.

M. Bianchi, HarperCollins
Facciamo colazione?
Ricette e buone abitudini per
iniziare la giornata con la
giusta energia
Il libro contiene inoltre
suggerimenti e consigli pratici,
e naturalmente è corredato di
splendide immagini evocative.

B. Toselli, Gribaudo
La mia famiglia
mangia green
La guida che spiega ai
genitori come diventare i

«nutrizionisti» dei
propri ﬁgli, dallo
primi

svezzamento ai 17 anni.

S. Goggi, Sonda

Vasocottura facile:
cucina in pochi minuti al
microonde e conserva i
piatti fino a 15 giorni
È possibile preparare
centinaia di piatti
cuocendoli in vasi di vetro
ermetici impiegando pochi
minuti e in tutta sicurezza.

R. Errante, Gribaudo,
Dolci senza rimpianti:
ingredienti sani e ricette
bilanciate per golosi
dessert salvavita

Cromorama: come il
colore ha cambiato il
nostro sguardo

È un ricettario pensato per

Cromorama ci racconta

chi vuole gustarsi un dessert

come oggi il colore sia

che soddisfi il palato ma

diventato un filtro con cui

anche la propria voglia di

pensiamo la realtà.

benessere.

R. Falcinelli, Einaudi

C. Gridelli, Gribaudo

Fotografare in bianconero:
conoscere l'attrezzatura,
imparare le tecniche,
sviluppare la creatività
In questo libro Marco Fodde
si concentra sulla ripresa
in bianconero come
espressione artistica

L'occhio del fotografo:
la composizione nella
fotografia digitale
La composizione nella
fotografia digitale. Nuova
edizione rimasterizzata in
digitale!

M. Freeman, Logos

della realtà.

M. Fodde, Apogeo
Fotografia digitale:
le basi: partire dai
fondamenti e
migliorare la tecnica
La guida completa alla
fotografia, ricca di
immagini e adatta a ogni
livello ed esperienza.

T. Ang, Apogeo
Tutto quello che non
ho imparato a scuola:
filosofia per
esploratori polari
Un prezioso viatico per
ritrovare la meraviglia, lo
stupore e l'intensità
della vita.

E. Kagge, Einaudi

Il mio yoga quotidiano:
7 lezioni personalizzate per
i 7 giorni della settimana
Le lezioni variano secondo i
giorni: più stimolanti ed
energetiche dal lunedì al
giovedì, orientate
al rilassamento dal
venerdì alla domenica.

M. Morelli, red!
Un anno di poesia
Un giro di 365 giorni per
scoprire e riscoprire la
poesia come un linguaggio
accessibile a tutti: punto di
partenza per altre letture,
stimolo a nuove scritture.

B. Friot, Lapis

Perchè dovresti leggere
libri per ragazzi anche se
sei vecchio e saggio

Air: la storia di
Michael Jordan

Katherine Rundell difende la

miglior ritratto di Michael

letteratura per ragazzi,

Jordan, raccontando l'uomo

contro i pregiudizi e gli

dietro la leggenda, seguendo

snobismi di chi pensa che

la storia del suo ultimo, mitico

leggerla dopo una certa età

anno ai Chicago Bulls.

sia bandito.

K. Rundell, Rizzoli

David Halberstam realizza il

D. Halberstam, Magazzini
Salani

Sul tetto del mondo
Le leggende dell’alpinismo
raccontano le prove più
estreme che hanno dovuto
affrontare per rispondere
al richiamo della montagna,
facendo appello a
tutta la loro audacia
e alla loro resistenza.

R. Bates, Newton
Compton

Quel giorno sulla luna
Sono gli anni Sessanta del
secolo scorso e la grande
scrittrice e giornalista,
Oriana Fallaci si avvicina
all'avventura nello spazio
affascinata dagli scenari
che il futuro preannuncia.

O. Fallaci, Rizzoli

Spillover: l'evoluzione
delle pandemie

Nuto Revelli: vita,
guerre, libri

Il libro è unico nel suo

I temi ricorrenti, le passioni

genere: un po' saggio sulla

di Nuto Revelli, riguardano

storia della medicina e un

la storia vista dal basso,

po' reportage, è stato

vissuta in prima persona e

scritto in sei anni di lavoro

testimoniata, sia in guerra

durante i quali Quammen

sia nel mondo contadino,

ha seguito gli scienziati al

soprattutto quello delle

lavoro nelle foreste

colline e delle montagne

congolesi, nelle fattorie

del Cuneese.

australiane e nei mercati
delle affollate città cinesi.

G. Mendicino, Priuli &
Verlucca

D. Quammen, Adelphi
L'ultimo fronte: lettere di
soldati caduti o dispersi
nella seconda guerra
mondiale
Diecimila lettere, migliaia di

La guerra fascista: dalla
vigilia all'armistizio, l'Italia
nel secondo conflitto
mondiale

uomini che parlano, che

È la guerra fascista 1940-43,

raccontano. Alcuni che

epilogo drammatico di una

dicono quasi tutto, altri, con

stagione dove la retorica

testimonianze frammentarie,

della parola ha oscurato la

restituiscono poche pagine

ragione.

della loro esperienza.

G. Oliva, Mondadori

N. Revelli, Einaudi

