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Il focus group: teoria e tecnica Apr 04 2020 1120.16
Teorie e pratiche del cinema cubano Mar 16 2021
Competenze interculturali. Teoria e pratica nei settori scolasticoeducativo, giuridico, aziendale, sanitario e della mediazione
culturale Jan 02 2020 1115.21
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa Sep 29 2019
E se fossero persone? Dalla teoria alle pratiche: un'analisi
trasversale del fenomeno dell'accoglienza ai migranti in Italia Dec 13
2020
Educatori in ricerca. Un'esperienza locale fra teoria e pratiche Sep
02 2022
Turismo sportivo. Teoria e metodo Jun 06 2020 Il turismo sportivo sta
rapidamente diventando uno dei motori trainanti della nostra filiera
turistica. Le riflessioni che costituiscono l’ossatura del presente
lavoro hanno l’ambizione di fornire una guida per divenire dei
professionisti dei sistemi turistici di formazione specialistica, veri
e propri manager capaci di operare nell’ambito delle attività sportive
sia nei grandi eventi che per quelle rivolte al grande pubblico del
settore turistico e inoltre contribuire a un dibattito all’interno di
un settore fecondo di prospettive, ma povero di approfondimenti
teorici e metodologici. Dal territorio nasce un forte bisogno del
turismo sportivo e del benessere psico-fisico.
Progettare al nido. Teorie e pratiche educative Apr 16 2021
La ricerca azione partecipativa. Teoria e pratiche Oct 23 2021
Metafore del corpo Nov 23 2021
Rilassamento e training autogeno. Teorie e tecniche pratiche di
autoterapia Dec 25 2021
Teoria e pratiche della comunicazione Nov 04 2022
Teoria e pratiche della critica d'arte Jul 20 2021
Consip: il significato di un'esperienza. Teoria e pratica tra eProcurement e e-Government Nov 11 2020 1490.11
Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche Feb 24 2022
EDUCAZIONE e TEORIA PEDAGOGICA Problemi e direzioni di ricerca Jun 26

2019 Questo volume raccoglie una serie di saggi con i quali gli amici
e i colleghi più cari rendono omaggio a Enza Colicchi in occasione del
suo ‘commiato’ dall’istituzione universitaria. Ma, oltre a
rappresentare uno spaccato significativo della rete di relazioni, di
natura insieme scientifica e affettiva, che la studiosa ha intessuto,
negli anni, all’interno della comunità accademica, esso offre,
soprattutto, una panoramica delle maggiori questioni che, oggi,
impegnano la ricerca pedagogica: dalle questioni teoriche a quelle
relative alla pratica educativa, fino ad arrivare alle numerose
‘emergenze’ pedagogiche del nostro tempo: il problema della formazione
morale e dell’educazione alla cittadinanza, il problema interculturale
ed ecologico.
Una società a misura di apprendimento. Educazione permanente tra
teoria e pratiche Aug 01 2022
Educare a scuola. Teorie e pratiche per la scuola primaria Jan 26
2022
Dalle pratiche ai saperi Jun 18 2021
L'aiuto professionale in servizio sociale. Teorie e pratiche Apr 28
2022 613.1.16
Teoria e pratiche dello sguardo Sep 21 2021
Teoria e politica Aug 09 2020
Teoria e oratica di architettura civile per istruzione della gioventu
soecialemente Romana ... ---. Mar 04 2020
La teoria e la pratica della enologia Dec 01 2019
Teoria e pratica di architettura civile May 06 2020
Insegnare geografia. Teoria, metodi e pratiche Jul 28 2019
Cristalli. Teoria e applicazioni pratiche secondo la legge dei 5
elementi e la terapia con i chakra. Un nuovo metodo Sep 09 2020
Formare con il cinema. Questioni di teoria e di metodo Aug 28 2019
25.1.20
Benessere mentale di comunità. Teorie e pratiche dialogiche e
democratiche Jul 08 2020
Pedagogia recupero e integrazione tra teoria e prassi Feb 12 2021 Il
volume raccoglie gli Atti del convegno La pedagogia come problema del
recupero e dell’integrazione che si è svolto presso l’Università di
Catania. Gli autori hanno cercato di esplorare alcune tematiche della
ricerca pedagogica, focalizzando, in particolare, due nodi centrali
specifici: 1. la complessità del sapere pedagogico; 2. la
problematicità e l’imprevedibilità del processo formativo. Questo
lavoro permette di analizzare, nell’età contemporanea, ruoli e
funzioni di docenti, dirigenti scolastici, famiglie ed istituzioni,
nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione formativa e sociale.
Age Management. Teoria e pratica per la gestione dell'età nelle
organizzazioni Oct 11 2020
Il rifiuto del lavoro. Teoria e pratiche nell'autonomia operaia Jan
14 2021

Micro and Macroeconomic Effects of Financial Innovation Oct 30 2019
SOMMARIO: G. Goisis - P. Parravicini, Introduction – 1. M. Bagella R. Ciciretti, Financial markets and the post-crisis scenario – 2. G.
Goisis, Micro and macroeconomic effects of financial innovation in a
domestic and international perspective – 3. G. Goisis - M. L.
Giorgetti - P. Parravicini - F. Salsano - G. Tagliabue, Economies of
scale and scope in the European banking sector – 4. G. Goisis - P.
Parravicini, Balance of payment deficits and the international
financial downturn: a few alternative assumptions – 5. E. Lancellotti,
The impact of financial innovation – 6. A. Montesano, Risk allocation
and uncertainty: some unpleasant outcomes of financial innovation – 7.
G. Palmerio, Some thoughts of financial innovation and financial
crisis – 8. P. Porta, Great Depression n. 2: finance and the real
world – 9. L. Prosperetti, Some regulatory lessons to be drawn from
the financial crisis – 10. B. Rossignoli - F. Arnaboldi, Financial
innovation: theoretical issues and empirical evidence in Europe – 11.
G. Tagliabue, The role of controls in the international financial
crisis – 12. S. Zamagni, The lesson and warning of a crisis foretold:
a political economy approach.
La clownterapia. Teoria e pratiche Oct 03 2022
Una società low-carbon in costruzione. Elementi di teoria e pratiche
della transizione sostenibile May 30 2022
Teoria e pratica di architettura civile per istruzione della gioventù
specialmente romana, etc. [The dedication signed: Girolamo Masi.] Feb
01 2020
Cinema digitale. Teorie e pratiche Mar 28 2022
Comunicazione May 18 2021 Manuale di comunicazione. Analisi di alcune
particolari situazioni comunicative, come la comunicazione elettronica
e il parlare in pubblico. Ampia bibliografia.
Gestire gli edifici pubblici. Teoria e pratiche Jun 30 2022
Il primo libro italiano sulla psicocinesi. Teoria e dimostrazioni
pratiche Aug 21 2021
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