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 Un libro sagomato come gli automezzi di cui Un libro sagomato come gli automezzi di cui
racconta le peripezie. Una storia in rima da leggereracconta le peripezie. Una storia in rima da leggere
o ascoltare e illustrazioni piene di particolari dao ascoltare e illustrazioni piene di particolari da
osservare! I protagonisti di queste avventure sonoosservare! I protagonisti di queste avventure sono
tutti simpatici animaletti, impegnati nelle attivitàtutti simpatici animaletti, impegnati nelle attività
legate al loro mezzo da lavoro. Seguiamo quindilegate al loro mezzo da lavoro. Seguiamo quindi
l'oca Adele che guida il trattore fino al frutteto dove,l'oca Adele che guida il trattore fino al frutteto dove,
insieme a Porcellino e a tanti altri amici, si raccoglieinsieme a Porcellino e a tanti altri amici, si raccoglie
la frutta che poi si va a vendere al mercato. In ognila frutta che poi si va a vendere al mercato. In ogni
situazione ci sono tanti personaggi da osservare esituazione ci sono tanti personaggi da osservare e
tanti piccoli dettagli da scoprire. Età di lettura: da 2tanti piccoli dettagli da scoprire. Età di lettura: da 2
anni.anni.
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Elettronica facile. Elettricità, elettrostatica,Elettronica facile. Elettricità, elettrostatica,
magnetismo, componenti passivi e attivi, circuitimagnetismo, componenti passivi e attivi, circuiti
integrati, trasformatori, elettronica analogica eintegrati, trasformatori, elettronica analogica e
digitale...digitale...

 L'elettronica è una materia affascinante perchè L'elettronica è una materia affascinante perchè
spiega tanto del progresso dell'umanità e ci faspiega tanto del progresso dell'umanità e ci fa
capire come funziona gran parte degli apparecchicapire come funziona gran parte degli apparecchi
che usiamo quotidianamente: radio, televisione,che usiamo quotidianamente: radio, televisione,
cellulare, telefono di casa, computer, antifurto, ecc.cellulare, telefono di casa, computer, antifurto, ecc.
Ma nello stesso tempo questa "chiaveMa nello stesso tempo questa "chiave

Secondo natura. La bisessualità nel mondoSecondo natura. La bisessualità nel mondo
anticoantico

 Pubblicato nel 1995, ristampato con successo negli Pubblicato nel 1995, ristampato con successo negli
Stati Uniti nel 2002, un saggio ambizioso,Stati Uniti nel 2002, un saggio ambizioso,
stimolante, pungente sulla bisessualità a Roma estimolante, pungente sulla bisessualità a Roma e
Atene. Un mosaico affascinante e provocatorio, cheAtene. Un mosaico affascinante e provocatorio, che
esplora e rilegge, con l'ausilio di fonti disparate (testiesplora e rilegge, con l'ausilio di fonti disparate (testi
giuridici, iscrizioni, documentazione medgiuridici, iscrizioni, documentazione med

Manuale del consulente del lavoro. ProgrammaManuale del consulente del lavoro. Programma
completo per la prova scritta e oralecompleto per la prova scritta e orale

 Il testo offre un quadro completo e organico di tutte Il testo offre un quadro completo e organico di tutte
le materie richieste per l'esame di abilitazione allale materie richieste per l'esame di abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro con unaprofessione di Consulente del Lavoro con una
trattazione più approfondita per la disciplinatrattazione più approfondita per la disciplina
lavoristica e fiscale e più sintetica per le restanti. Lalavoristica e fiscale e più sintetica per le restanti. La
presente edizione è aggiorpresente edizione è aggior

LinkedIn: per il tuo lavoro, per il marketingLinkedIn: per il tuo lavoro, per il marketing
aziendale (Web Marketing)aziendale (Web Marketing)

 Questo ebook contiene tutti gli strumenti necessari Questo ebook contiene tutti gli strumenti necessari
per gestire al meglio questo social network,per gestire al meglio questo social network,
fornendo una guida per ottimizzare LinkedIn afornendo una guida per ottimizzare LinkedIn a
seconda del proprio obiettivo: trovare lavoro o fareseconda del proprio obiettivo: trovare lavoro o fare
marketing per la propria azienda o il proprio brand.marketing per la propria azienda o il proprio brand.
Una guida passo-passo che ti inseUna guida passo-passo che ti inse
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il cartoncino e' un po' troppo fino. Però il libro è bello grande e a questo prezzo cmq conveniente.Il cartoncino e' un po' troppo fino. Però il libro è bello grande e a questo prezzo cmq conveniente.
SimpaticoSimpatico

 Review 2: Review 2:
Sono rimasta un po' delusa mi aspettavo qualcosa di più. Purtroppo mi è arrivato ridotto un poSono rimasta un po' delusa mi aspettavo qualcosa di più. Purtroppo mi è arrivato ridotto un po
maluccio già ammaccato e con segni di colla.. Le immagini non sono granché e mio figlio non hamaluccio già ammaccato e con segni di colla.. Le immagini non sono granché e mio figlio non ha
mostrato alcun interesse. Se non altro le dimensioni sono molto più grandi di quel che si possamostrato alcun interesse. Se non altro le dimensioni sono molto più grandi di quel che si possa
immaginare.. Diciamo che per il prezzo che si paga, va bene così.immaginare.. Diciamo che per il prezzo che si paga, va bene così.

 Review 3: Review 3:
Un bel libricino per i bimbi amanti dei trattori. Simpatico ed economico era un pensierino diUn bel libricino per i bimbi amanti dei trattori. Simpatico ed economico era un pensierino di
Natale x un figlio di un'amica che ne è rimasto entusiasta.Natale x un figlio di un'amica che ne è rimasto entusiasta.

 Review 4: Review 4:
questi libri catturano l'attenzione dei più piccoli e soprattutto dei maschetti che adorano tutti iquesti libri catturano l'attenzione dei più piccoli e soprattutto dei maschetti che adorano tutti i
mezzi di trasporto. Il trattore è uno dei nostri preferiti!!mezzi di trasporto. Il trattore è uno dei nostri preferiti!!

 Review 5: Review 5:
breve storiella per insegnare ai piccoli come funzionano alcune macchine che vedono in giro e labreve storiella per insegnare ai piccoli come funzionano alcune macchine che vedono in giro e la
loro funzione. carina la copertina sagomata.loro funzione. carina la copertina sagomata.
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