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 Fare il poliziotto significa svolgere un lavoro sporco, Fare il poliziotto significa svolgere un lavoro sporco,
difficile, a volte disperato, spesso poco riconosciuto.difficile, a volte disperato, spesso poco riconosciuto.
Vivere situazioni che tutti vorrebbero evitare,Vivere situazioni che tutti vorrebbero evitare,
trovarsi in posti dove non vorremmo mai andare.trovarsi in posti dove non vorremmo mai andare.
Non si diventa agenti per essere apprezzati: chiNon si diventa agenti per essere apprezzati: chi
veste la divisa deve amare il suo lavoro. In questoveste la divisa deve amare il suo lavoro. In questo
libro Gianassi racconta vent'anni di servizio, dilibro Gianassi racconta vent'anni di servizio, di
battaglia in difesa delle istituzioni, di sacrificio.battaglia in difesa delle istituzioni, di sacrificio.
Descrivendoci un mondo in cui i rischi fanno parteDescrivendoci un mondo in cui i rischi fanno parte
del quotidiano, in cui bisogna affidare la propria vitadel quotidiano, in cui bisogna affidare la propria vita
ai colleghi e prendere decisioni importanti in pochiai colleghi e prendere decisioni importanti in pochi
secondi. La posta in gioco è alta, ma il fine lo èsecondi. La posta in gioco è alta, ma il fine lo è
ancora di più: servire e difendere ogni giorno laancora di più: servire e difendere ogni giorno la
nostra Repnostra Rep
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Photoshop per il web designPhotoshop per il web design

 Photoshop, il software leader per il fotoritocco, è lo Photoshop, il software leader per il fotoritocco, è lo
strumento di lavoro principale di molti web designer.strumento di lavoro principale di molti web designer.
Ma questo non significa che siano molti i webMa questo non significa che siano molti i web
designer che padroneggiano le funzionalitàdesigner che padroneggiano le funzionalità
necessarie a progettare interfacce utente d'impatto.necessarie a progettare interfacce utente d'impatto.
In questo testo - aggiornato alla versIn questo testo - aggiornato alla vers

Best 100 Capri e IschiaBest 100 Capri e Ischia

 II meglio di Capri e Ischia in una guida comoda, II meglio di Capri e Ischia in una guida comoda,
veloce, chiara: oltre 20 top ten per scoprire le dueveloce, chiara: oltre 20 top ten per scoprire le due
isole in ogni loro aspetto, le bellezze naturali eisole in ogni loro aspetto, le bellezze naturali e
artistiche, gli angoli nascosti, le specialità uniche. Iartistiche, gli angoli nascosti, le specialità uniche. I
posti migliori per dormire, mangiare, fare shopping eposti migliori per dormire, mangiare, fare shopping e
divertirsi. Informazioni pratidivertirsi. Informazioni prati

Psicologia alchemicaPsicologia alchemica

 Che Jung considerasse l'immaginario alchemico Che Jung considerasse l'immaginario alchemico
una risorsa per la pratica psicoanalitica è noto, euna risorsa per la pratica psicoanalitica è noto, e
testimoniato da opere quali "Psicologia e alchimia" etestimoniato da opere quali "Psicologia e alchimia" e
"Mysterium Coniunctionis". Negli scritti qui raccolti"Mysterium Coniunctionis". Negli scritti qui raccolti
Hillman riprende e approfondisce le intuizioniHillman riprende e approfondisce le intuizioni
junghiane traendone un solido impianto epjunghiane traendone un solido impianto ep
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro veramente molto bello. Descrive in modo realistico e comprensibile anche per chi non è delLibro veramente molto bello. Descrive in modo realistico e comprensibile anche per chi non è del
mestiere il lavoro del poliziotto. Tanti piccoli racconti di interventi della Squadra Volante emestiere il lavoro del poliziotto. Tanti piccoli racconti di interventi della Squadra Volante e
descrizione delle dotazioni individuali e di reparto. Veramente molto bello. Consigliatissimo.descrizione delle dotazioni individuali e di reparto. Veramente molto bello. Consigliatissimo.
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