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 Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione
ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e delleai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e delle
facoltà di Scienze e Farmacia, il volume contienefacoltà di Scienze e Farmacia, il volume contiene
8000 quiz ripartiti tra le materie oggetto d'esame8000 quiz ripartiti tra le materie oggetto d'esame
nelle prove di: logica, cultura generale, biologia,nelle prove di: logica, cultura generale, biologia,
chimica, matematica, fisica. L'approccio didatticochimica, matematica, fisica. L'approccio didattico
utilizzato rende il testo uno strumento di studioutilizzato rende il testo uno strumento di studio
completo consentendo in una prima fasecompleto consentendo in una prima fase
l'assimilazione dei concetti per materia el'assimilazione dei concetti per materia e
successivamente una verifica trasversale dellesuccessivamente una verifica trasversale delle
nozioni acquisite. Nella parte iniziale i quiz sononozioni acquisite. Nella parte iniziale i quiz sono
ripartiti per materia e per argomento per consentireripartiti per materia e per argomento per consentire
uno studio sistematico, permettere di individuare gliuno studio sistematico, permettere di individuare gli
argomenti in cui si è più deboli eargomenti in cui si è più deboli e
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Iznogoud e il tappeto magico: 3Iznogoud e il tappeto magico: 3

 C'era una volta a Baghdad la magnifica un gran C'era una volta a Baghdad la magnifica un gran
visir di nome Iznogoud. Era cattivissimo e nonvisir di nome Iznogoud. Era cattivissimo e non
aveva che un desiderio nella vita... Diventare califfoaveva che un desiderio nella vita... Diventare califfo
al posto del califfo! "Le avventure del gran visiral posto del califfo! "Le avventure del gran visir
Iznogoud" è una improbabile parodia de "Le mille eIznogoud" è una improbabile parodia de "Le mille e
una notte", realizzata da René Goscinnuna notte", realizzata da René Goscinn

Diritti fondamentali. Un'introduzioneDiritti fondamentali. Un'introduzione

Dei e religione dell'antica RomaDei e religione dell'antica Roma

 Dei e religione dell'antica Roma inaugura una Dei e religione dell'antica Roma inaugura una
collana di saggi di carattere storico che coniuganocollana di saggi di carattere storico che coniugano
compiutezza scientifica, agilità di lettura e costicompiutezza scientifica, agilità di lettura e costi
contenuti. In questo volume l'autore descrive ilcontenuti. In questo volume l'autore descrive il
mondo religioso dell'antica Roma: la suamondo religioso dell'antica Roma: la sua
formazione, i riti, le divinità, la casta sacerdoformazione, i riti, le divinità, la casta sacerdo

Angeli e angeli custodiAngeli e angeli custodi

 Scopri le 72 entità angeliche, i doni che dispensano Scopri le 72 entità angeliche, i doni che dispensano
ai loro protetti e le influenze energetiche sui segniai loro protetti e le influenze energetiche sui segni
zodiacali. Gli angeli sono messaggeri del divino,zodiacali. Gli angeli sono messaggeri del divino,
intermediari tra cielo e terra. A loro possiamointermediari tra cielo e terra. A loro possiamo
rivolgerci per qualsiasi tribolazione della vita. Irivolgerci per qualsiasi tribolazione della vita. I
popoli anticpopoli antic
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Nulla da dire.....rapidità ed efficienza!!! Assolutamente puntuali. Imballaggio perfetto conNulla da dire.....rapidità ed efficienza!!! Assolutamente puntuali. Imballaggio perfetto con
conseguenti condizioni di arrivo del materiale richiesto più che buone.conseguenti condizioni di arrivo del materiale richiesto più che buone.

 Review 2: Review 2:
Prodotto professionale, ideale per la preparazione ai quiz di ingresso a professioni sanitarieProdotto professionale, ideale per la preparazione ai quiz di ingresso a professioni sanitarie
universitarie, intuitivo e di facile lettura, da comprare.universitarie, intuitivo e di facile lettura, da comprare.
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