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Bollettino Novità mese di settembre 2020

Biblioteca di Cermenate

Padova come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: prendere un
Polifonico nel bar più goliardico di Padova; restare a bocca aperta di fronte all'opera di Giotto
e ai luminosi misteri degli Scrovegni; toccare il cielo con un dito in cima alla Specola;
fantasticare lungo le riviere; prendere il sole stesi sull'isola della città; affinare i cinque sensi
nel roseto di Santa Giustina; fare un salto indietro nel tempo con il precinema; percorrere la
via di Indiana Jones; imparare l'inglese a suon di spritz; intrufolarsi nei luoghi della Padova
che non si vede; inseguire le opere di Kenny Random.

101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita / Paola Tellaroli ;
illustrazioni di Andrea Parisi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.532 104 TEL

Newton Compton 2020; 284 p. ill. 23 cm

Tellaroli, Paola

Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico, Hercule Poirot scova
colpevoli e sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza,
trova sistemazione, lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio
interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la
mattina. Mister Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede
a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre
detective improvvisa un'indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto.

Assassinio sull'Orient Express [Videoregistrazione] / directed by
Kenneth Branagh ; screenplay by Michael Green ; music by Patrick
Doyle

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD  BRA ASS

Twentieth Century Fox Home Entertainment [distributore] 2018; 1 DVD (doppio strato,
singola faccia) (ca. 113 min.) : color. (formato video: 2.39:1, 16:9, widescreen version), son.
(formato audio: Dolby Digital 5.1)

Branagh, Kenneth

Duecentocinquanta anni fa la storia del nostro mondo poteva prendere una direzione diversa.
Dietro questa storia, la nostra storia, c'è un'idea, un'idea grande e persino utile, ma che,
distorta in nome dell'avidità, ci ha portato su binari pericolosi. Ma le idee possono anche
ribaltare la direzione della storia e cambiarla in meglio, come dimostra la determinazione del
capitano Moore e la sua battaglia per i mari soffocati dai rifiuti, o la vicenda di Tom Szaky e
della sua Terracycle, piccola grande rivoluzione che mette in pratica quell'economia circolare
di cui tanto si parla. Una storia di cui siamo protagonisti tutti e che a tutti suggerisce di
cambiare sguardo, comportamenti, scelte.

Blue revolution : l'economia ai tempi dell'usa e getta / testi di Alberto
Pagliarino, Nadia Lambiase, Paolo Piacenza ; fumetti di Benni

BeccoGiallo 2019; 143 p. fumetti 19 cm

Pagliarino, Alberto - Lambiase, Nadia - Piacenza, Paolo
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 PAG

Analisi, progettazione strutturale e disegno di solai alleggeriti, a nervature parallele, realizzati
in calcestruzzo armato; solai con travetti gettati in opera; solai con travetti prefabbricati;
particolari costruttivi; schemi e metodi di calcolo; verifiche agli SLU e agli SLE; relazioni di
calcolo conformi alle NTC 2018; disegni esecutivi con la rappresentazione e il dettaglio delle
armature. Possibilità di stampa su qualsiasi stampante supportata da MS Windows.
Aggiornato alle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e alla Circolare applicativa n. 7 del 21
gennaio 2019. Guida teorico-pratica che, con l'ausilio del software (Floor), affronta l'analisi, la
progettazione strutturale e il disegno di solai alleggeriti, in conformità alle NTC 2018 e alla
Circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019. La parte teorica richiama i concetti generali
che stanno alla base dei metodi di verifica della sicurezza, con particolare attenzione per il
metodo agli Stati Limite, e vengono trattate le caratteristiche costruttive, le tipologie e le
metodologie di calcolo dei solai alleggeriti in c.a.. Definiti i concetti basilari sul corretto
predimensionamento dei solai, secondo i limiti imposti dalle norme, la guida definisce il
modello strutturale e i criteri di progettazione, allo Stato Limite Ultimo, delle armature e delle
fasce piene di calcestruzzo. Ampio spazio viene dedicato alle verifiche in esercizio,
analizzando prima i criteri di verifica agli Stati Limite di Esercizio su fessurazione,
deformazione e tensione, per poi passare alle condizioni di danneggiamento specifiche per i
solai. Floor è un software specifico per l'analisi, la progettazione strutturale e il disegno delle
armature di solai a nervature parallele, in conformità alle NTC 2018 (di cui al D.M. 17
gennaio 2018) e alla Circolare applicativa n. 7/2019. Il metodo di calcolo per le caratteristiche
della sollecitazione è quello agli Elementi Finiti (FEM). L'elemento Finito è di tipo
monodimensionale (BEAM). Viene assunto uno schema di calcolo a trave continua su più
appoggi e le condizioni di carico previste provengono da tutte le possibili combinazioni dei
carichi variabili, studiati per ottenere i valori massimi delle caratteristiche della sollecitazione
in mezzeria e agli appoggi. I risultati delle verifiche sono ottenuti inviluppando tutte le
condizioni di carico prese in considerazione. Verifiche e dimensionamento vengono effettuati
in ciascuna sezione, considerando una sezione di c.a. di larghezza unitaria. Per ogni sezione
il programma effettua il progetto dell'armatura superiore ed inferiore, in funzione
rispettivamente del massimo momento negativo e positivo. Floor restituisce in output i
risultati delle elaborazioni sia mediante tabulati, di facile lettura e pratica consultazione, con
la compilazione automatica delle relazioni (conformi alle NTC 2018), sia mediante elaborati
grafici stampabili. Floor evidenzia spiccate caratteristiche di interattività e si propone come
strumento di analisi integrato per la progettazione, avente cioè tutte le funzioni necessarie
per seguire l'intero iter progettuale, dalla ricerca interattiva del dimensionamento ottimale
degli elementi, alla stampa della relazione e dei disegni esecutivi. Requisiti hardware e
software: processore Intel Pentium IV a 2 GHz; MS Windows 7/8/10 (è necessario disporre
dei privilegi di amministratore); 2 Gb di memoria RAM; Disco Fisso con almeno 100 Mb di
spazio libero; scheda video 512 Mb di RAM; monitor a colori 1024×768 (16 milioni di colori);
mouse con rotellina di scroll.

Calcolo solai in c.a. con il software Floor : analisi, progettazione
strutturale e disegno di solai alleggeriti, a nervature parallele, realizzati
in calcestruzzo armato : solai con travetti gettati in opera, solai con
travetti prefabbricati ... aggiornato alle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018)
e alla Circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019 / Angelo Longo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 690 LON

Grafill 2019; 174 p.  24 cm

Longo, Angelo <1961- >
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Smettere di delinquere si può. Chi sbaglia paga descrive la straordinaria esperienza di un
carcere alternativo, la Comunità La Collina di Serdiana (Sardegna), fondata nel 1994 da don
Ettore Cannavera: un carcere utile, umano e logico in contrapposizione a una galera
segregativa, illogica e inutile (il 70 per cento dei detenuti ritorna in prigione commettendo
nuovi reati). Il libro, attraverso le lettere di chi vive la segregazione forzata, esamina la vita di
carcerazione della massa di drogati, disadattati, extracomunitari, psicolabili, assassini stipati
nelle case circondariali, evidenziando lo stato di sostanziale disordine e l'illegalità cui sono
costretti, motivo per il quale la rieducazione risulta impossibile. Il contrario di quanto invece
avviene a Serdiana che, come racconta Abis, propone un modello di vita di lavoro e legalità
orientata alla rieducazione, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, in cui è favorita la
relazione con il prossimo sotto il costante controllo di educatori professionisti. I risultati
ottenuti dalla Comunità in venticinque anni di esperienza (4 per cento di recidiva) dimostrano
che è possibile assicurare la giustizia ai cittadini, garantendo la certezza della pena, e
rieducare senza sconti i colpevoli di delitti anche gravi, riammettendoli alla fine del percorso
detentivo all'interno della società come elementi consapevoli e capaci di comportamento
conforme alla legge, dunque senza compromettere la sicurezza collettiva. La Comunità La
Collina è un carcere alternativo che ospita detenuti affidati dalle diverse magistrature
competenti; è stata fondata nel 1994 da don Ettore Cannavera. Riconosciuta la sua validità
pedagogica, nel 2019 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito il fondatore
- e per suo tramite i collaboratori, operatori e volontari che si occupano dei detenuti - del titolo
di commendatore al merito della Repubblica «per la preziosa opera di sostegno a persone in
condizioni di marginalità e in particolare a giovani e minori coinvolti in percorsi di
reinserimento sociale». Prefazione di Gherardo Colombo.

Chi sbaglia paga / Sergio Abis ; prefazione di Gherardo Colombo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 365 ABI

Chiarelettere 2020; XV, 220 p.  20 cm

Abis, Sergio

CNC : corso di programmazione in 50 ore : per tornio, funzioni ISO
standard, cicli fissi Siemens, programmazione parametrica, procedure
d'utilizzo / Lorenzo Rausa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 660 RAU

Cncwebschool 2019; 250p. ill. 25 cm

Rausa, Lorenzo

Il libro scritto partendo dall'esperienza concreta di 50.000 negozianti che con le loro storie
quotidiane hanno permesso di tracciare un percorso che consente di capire come fare la
differenza e come portare il proprio negozio al successo economico. È così vero che il
mondo dei negozi è in crisi? Perché ci sono moltissimi negozianti che vanno male mentre
altri arrivano al successo con fatturati sopra ogni aspettativa? Cosa fa davvero la differenza?
Ecco alcune delle

Come aprire un negozio o rilanciarlo : storie concrete e strategie
pratiche / Roberto Chiera, Elena Gaddo

Hoepli 2019; XIX, 234 p. : ill. ; 23 cm

Chiera, Roberto
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domande chiave che si pone sia chi voglia aprire un nuovo negozio sia chi decida di
rilanciarne uno già esistente
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.8
CHI

I recenti e profondi mutamenti negli scenari competitivi - rivoluzione digitale, Internet of
Things, Industry 4.0 e dinamiche internazionali - stanno modificando in modo irreversibile le
relazioni tra le imprese. Visto da questa prospettiva, il marketing si trova ad affrontare una
sfida proprio sul suo terreno principale, quello della relazione con il cliente e, in particolare,
dell'approccio personalizzato e geograficamente localizzato nella relazione con il cliente
business. È costretto così a un ripensamento in almeno tre direzioni: l'orientamento
strategico su cui basare le decisioni, la modalità con cui gestire il rapporto con i clienti, la
consapevolezza dell'impatto interno della digital transformation. Questo volume soddisfa
l'obiettivo ambizioso di analizzare in profondità le principali aree di riconfigurazione del
business marketing, proponendo a manager, esperti e studiosi una serie di riflessioni e un
insieme di tool applicativi attraverso cui interpretare e governare il cambiamento in atto negli
scenari B2B.

Creare valore per i clienti business : le nuove dinamiche competitive nei
mercati B2B / Andrea Lanza

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.8
LAN

Egea 2019; 114 p.  23 cm

Lanza, Andrea

La tecnologia rappresenta una grande opportunità per la competitività delle imprese ma
coniugarne lo sviluppo all'agilità e all'affidabilità dei processi non è facile. Una risposta arriva
da DevOps - contrazione di development, "sviluppo", e operations, "messa in produzione" -
una metodologia di sviluppo software pensata per aiutare le aziende a realizzare prodotti e
servizi in modo rapido ed efficiente. Google, Amazon, Facebook e Netflix sono solo alcune
delle realtà che la utilizzano per realizzare e mantenere applicazioni di vario tipo. Questo
manuale vuole fornire una panoramica chiara e completa del movimento DevOps, mettendo
in luce metodi, regole, principi e valori che sono alla base della creazione del software in
modo iterativo e incrementale. Quindi si passa alla pratica, mostrando passo dopo passo tutti
gli elementi che compongono un ciclo di rilascio continuo, dalla modifica sul computer del
programmatore fino all'arrivo in produzione. Una guida dedicata sia allo sviluppatore alle
prime armi sia al sistemista esperto e, in spirito Agile, anche a coloro che non scrivono
codice: manager, analisti, coach, consulenti, imprenditori e appassionati.

DevOps : guida per integrare Development e Operations e produrre
software di qualità / Fabio Mora

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.1 MOR

Apogeo 2019; XXIII, 296 p.  24 cm

Mora, Fabio
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Quello è un Maradona. Si dice ancora. Vale in tutti i campi: musica, religione, medicina,
letteratura. Ci fa capire, al volo, che abbiamo a che fare con un genio. Lui, Diego, che viaggia
attorno ai 60 anni, nel calcio è stato un dio. Piede corto, mano lunga. I due gol agli inglesi, in
Messico ’86, sono la punta di un iceberg che continua a fare il giro del mondo. Sui muri e nel
cuore di Napoli è il re, per sempre. Che storia. In questo libro, Alessandro de Calò la
ricostruisce con buon passo narrativo.

Diego Maradona / Alessandro De Calò

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.334 092 DEC

La Gazzetta dello sport 2020; 133 p. ill. 19 cm

De Calò, Alessandro

In una società egodistonica in cui quasi nessuno è soddisfatto della propria vita ed è alla
continua ricerca di un'idea che metta in armonia i propri bisogni, i disturbi mentali crescono e
mutano a una rapidità incontrollabile. E anche i confini tra ciò che dovrebbe essere sano e
malato si confondono sempre di più. Lo scopo di questo libro è narrare l'essenza di alcune
fra le più moderne e curiose malattie della mente, quali ortoressia, sindrome di Pollyanna,
incontinenza emotiva, dipendenze da Internet e affettiva, fobie sociali, il tutto nella nuova
prospettiva della psicologia positiva. Si cercherà, in particolare, di capire se esista un punto
di egosintonia, cioè un confine in cui normalità, psicopatologia e malattia psichiatrica
s'incontrano per permettere alla persona di vivere con più libertà la propria specifica
attitudine.

Diversamente sano : liberi di essere folli / Antonio Cerasa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 616.85 CER

Hoepli 2018; XXII, 120 p. : ill. ; 20 cm

Cerasa, Antonio

Agli sgoccioli d'una vita davvero speciale, Stephen Hawking poteva muovere solo la palpebra
dell'occhio destro ma continuava a fare conferenze e rinnovò fino all'ultimo la prenotazione
per un volo nello spazio. Do-dicimilacinquecento anni prima il suo avo preistorico «Romito
8», paralizzato per una brutta caduta, riuscì a vivere e a essere utile agli altri grazie a ciò che
gli era rimasto di intatto: i denti. Lontanissimi nel tempo e nello spazio, li legava l'amore per la
vita, la forza di volontà, la fantasia. È lunga la storia dei disabili. Segnata, da un capo all'altro
del pianeta, da millenni di silenzi, mattanze, ferocia, abbandoni. Ma anche da vicende umane
straordinarie. Di «deformi» acclamati imperatori come Claudio, narratori immensi anche se
ciechi come Omero, raffinati calligrafi senza braccia come Thomas Schweicker, geniali
pianisti nonostante la cecità e l'autismo come lo schiavo nero «Blind Tom», poliomielitici eletti
quattro volte alla Casa Bianca come Franklin D. Roosevelt, artiste capaci di sfidare paure
millenarie mostrando la propria disabilità come Frida Kahlo, giganti «nani» come Antonio
Gramsci, Henri de Touiouse-Lautrec, Giacomo Leopardi... Ma più ancora milioni di anonimi
figli d'un dio minore che sono riusciti in condizioni difficilissime a tirar fuori, per dirla con papa
Francesco, «la scatoletta preziosa che avevano dentro». Gian Antonio Stella racconta la
storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, errori scientifici, incubi religiosi fino alla
catastrofica illusione di perfezionare l'uomo e al genocidio nazista degli «esseri inutili»,
attraverso le vite di uomini e donne che

Diversi : la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia / Gian
Antonio Stella

Solferino 2019; 299 p.  23 cm

Stella, Gian Antonio
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hanno subito di tutto resistendo come meglio potevano all'odio e al disprezzo fino a riuscire
piano piano a cambiare il mondo. Almeno un po'.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.4
STE

La nuova connessione di telefonia mobile, chiamata 5G in quanto giunta alla sua quinta
generazione, correrà a velocità impensabili solo fino a qualche anno fa e soprattutto stabilirà
una stretta relazione fra gli oggetti smart e l'intelligenza artificiale, facendoci compiere il salto
evolutivo nella nuova era dell'Internet delle cose. Saremo sicuramente più assistiti, ma anche
più controllati; saremo più profilati, ma anche più bombardati da raffinate strategie di
marketing; verremo catapultati in un ecosistema artificiale quasi totalmente interattivo e le
nostre informazioni più intime saranno sempre e immediatamente note a tutti coloro che vi
avranno accesso. Il 5G in buona sostanza è la tecnologia che può garantire il controllo
individuale e collettivo sull'intera popolazione, trasformandosi nella versione contemporanea
del Grande Fratello di George Orwell. La rivoluzione tecnologica porta con sé anche altri
dilemmi che riguardano la nostra salute: da una parte il 5G permetterà, per esempio, di farci
operare in remoto senza far spostare fisicamente il chirurgo; dall'altra molti scienziati
denunciano la trasmissione delle onde del 5G come un grave pericolo per il nostro
organismo e l'intero ecosistema. E a questo proposito il premio Nobel per la medicina Luc
Montagnier ha persino avanzato il sospetto che l'epidemia di Coronavirus sia esplosa a
Wuhan proprio perché si tratta della smart city 5G per eccellenza, con oltre 60.000 antenne a
onde millimetriche già attive: secondo la sua controversa tesi, l'esposizione al 5G può avere
indebolito le difese immunitarie della popolazione rendendo più gravi gli effetti patogeni del
virus. Dossier 5G affronta anche le questioni di sicurezza e di carattere militare: come fa uno
Stato ad assicurarsi che i big data generati dal 5G dei suoi cittadini non finiscano in mano a
potenze straniere o, peggio ancora, a formazioni di stampo terroristico? In questo libro
inchiesta Marco Pizzuti fa il punto della situazione su ciò che sappiamo per certo riguardo
alla rivoluzione tecnologica in arrivo, rivelandoci come un progresso promettente e
scintillante possa nascondere anche degli aspetti inquietanti.

Dossier 5G : inchiesta non autorizzata sulla rivoluzione tecnologica
destinata a cambiare la nostra esistenza / Marco Pizzuti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 384.3 PIZ

Mondadori 2020; 225 p. ill. 22 cm

Pizzuti, Marco

Il manuale più semplice, più completo e più venduto per il conseguimento della certificazione
ECDL/ICDL. Fornisce tutte le conoscenze e le abilità necessarie per sostenere e superare gli
esami: Computer Essentials; Online Essentials; Word Processing; Spreedsheets;
Presentation; IT Security; Online Collaboration. Materiale didattico validato da AICA.
Certificazione informatica accreditata da ACCREDIA. Esclusive simulazioni degli esami
online con migliaia di item randomizzati e senza limiti di utilizzo. 112 pagine di esercizi di
comprensione. Contenuti extra on line.

ECDL più ICDL full standard : syllabus 6 : per Windows 10 e Office 2016
/ Mario R. Storchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 004 STO

Manna 2019; 1 v. (paginazione varia) ill. 27 cm

Storchi, Mario R.
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Le espressioni regolari (o regexp, regex, RE, tutte abbreviazioni di regular expression) sono
una sintassi attraverso la quale si possono rappresentare insiemi di stringhe. Sono spesso
utilizzate da editor di testo per la ricerca e la sostituzione di porzioni del testo, ma trovano
anche ampi utilizzi nella programmazione, web e non. PHP, PerI, Python, Java, Javascript, C
e molti altri linguaggi, più o meno noti, fanno largo utilizzo delle regexp per effettuare controlli
e operazioni sulle stringhe che processano.

Espressioni regolari : inventate nel 1950 ma ancora oggi insostituibili :
le regexp / Marco Beri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.13 BER

Apogeo 2007; IX, 182 p.  20 cm

Beri, Marco

Alla scoperta dei segreti dei serial killer con l'originale Mindhunter dell'FBI. John Douglas,
leggendario profiler dell'FBI, ha contribuito a risolvere alcuni dei più difficili casi di omicidio
della storia degli Stati Uniti. Pioniere del profiling investigativo e agente speciale che ha
ispirato la fortunata serie Netflix Mindhunter, Douglas ha dedicato la maggior parte della sua
vita a comprendere il funzionamento delle peggiori menti criminali. Ha studiato, intervistato e
analizzato alcuni dei serial killer più feroci di tutti i tempi e ha insegnato ad agenti dell'FBI e
investigatori di tutto il mondo come si costruisce un profilo psicologico e quali sono le
tecniche di interrogatorio più efficaci con questi letali predatori. Ora, insieme a Mark
Olshaker, Douglas analizza quattro dei più inquietanti killer che ha incontrato, e si sofferma
anche su altre famose indagini a cui ha collaborato. Avvincente e al tempo stesso
spaventoso, Faccia a faccia con l'assassino squarcia il velo di mistero che avvolge la figura
di questi criminali e rivela i meccanismi psicologici e mentali che li hanno fatti sprofondare
nelle tenebre.

Faccia a faccia con l'assassino / John Douglas, Mark Olshaker ;
traduzione di Luigi Maria Sponzilli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.1. DOU

HarperCollins 2020; 395 p.  21 cm

Douglas, John - Olshaker, Mark

L'innovazione che parte "dal basso", dalle idee di tutti i dipendenti, può davvero migliorare
l'azienda? Come funziona un processo di Innovazione Diffusa? E quali strumenti sono i più
efficaci per agevolarlo? Soffermandosi sia sugli strumenti più utili per favorire l'applicazione
del sistema di Innovazione Diffusa (dal Design Thinking al Business Model Canvas, dal
Creative Solution Finding al FourSight), sia sulle esperienze reali di aziende italiane che lo
hanno applicato, il testo si propone come strumento e stimolo per consulenti, imprenditori,
HR manager. Su questi temi si concentra l'autore di questo volume, da anni impegnato sui
temi della creatività, partendo dalla ferma convinzione che l'innovazione non sia
appannaggio di qualche specialista o di un reparto dell'azienda, ma che tutta
l'organizzazione, a qualsiasi livello, possa essere stimolata nel produrre idee, perché tutti
sono creativi e hanno voglia di essere ascoltati quando propongono una buona idea.
Naturalmente, per ottenere dei risultati occorre procedere con metodo: sulla scia di tre parole
chiave - condividere, comunicare, connettere - il testo presenta il Sistema di Innovazione
Diffusa, un processo semplice,

Fare innovazione diffusa : quando le idee dei dipendenti migliorano la
competitività dell'azienda / Gianni Clocchiatti

F. Angeli 2019; 129 p. ill. 23 cm

Clocchiatti, Gianni
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strutturato e trasparente attraverso cui le idee dei dipendenti vengono raccolte e condivise,
analizzate e valutate con criteri oggettivi, per essere poi selezionate e applicate,
riconoscendo il merito agli ideatori, comunicando i risultati ottenuti a tutta l'azienda e
premiando le idee migliori. Le connessioni positive che si generano sono significative:
l'azienda guadagna, il clima aziendale migliora, i dipendenti sono più motivati e i clienti sono
più soddisfatti
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
CLO

Quando parliamo dell'andamento dei mercati finanziari o delle scelte di allocazione dei
risparmi da parte degli investitori, parliamo del comportamento di agenti economici, cioè
individui. In tale contesto, la psicologia cognitiva ha messo a disposizione dell'economia e
della finanza i propri strumenti per indagare l'irrazionalità, ponendo il comportamento
dell'essere umano al centro dell'attenzione. È nata così la finanza comportamentale,
disciplina che, mettendo insieme il lavoro di economisti, psicologi e neuroscienziati, ha
raggiunto un livello di maturità importante non solo nell'identificare e codificare gli errori di
investitori individuali e professionali, ma anche nel suggerire strategie per minimizzare le
conseguenze di tali errori, fino a trasformarli in alleati per ingenerare comportamenti virtuosi.
Il libro affronta in modo divulgativo questi sviluppi operativi, proponendosi come una lettura
utile sia per chi svolge l'attività di consulenza finanziaria sia per gli investitori privati che
vogliano migliorare la propria capacità decisionale. Questa seconda edizione, corredata da
contenuti integrativi online, approfondisce il tema di come allineare le emozioni ai bisogni
finanziari e affronta in modo nuovo la tendenza in capo al regolatore a occuparsi di persone
vere, alla luce della declinazione che il concetto di adeguatezza ha assunto in MiFID 2. Un
capitolo totalmente nuovo è dedicato alla grande applicazione dell'approccio behavioural da
parte del Fintech.

Finanza comportamentale : scoprire gli errori che fanno perdere denaro
/ Barbara Alemanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 332.601 ALE

Egea 2020; VIII, 197 p. ill. 23 cm

Alemanni, Barbara

Aritmetica, algebra, geometria e trigonometria, analisi matematica, probabilità e statistica:
tutte le formule necessarie per le scuole superiori e per i primi anni dell'università, suddivise
per argomenti e arricchite di tabelle, grafici e schemi esplicativi.

Formulario di matematica / [Loredana Mola, Silvia Tagliaferri]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 500-549 Scienze naturali, scienze pure 510
MOL

Alpha Test 2015; 190 p. ill. 17 cm

Mola, Loredana - Tagliaferri, Silvia
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La gestione dei progetti riguarda ognuno di noi: nella nostra attività lavorativa occuparci dello
sviluppo di un progetto è qualcosa al quale non possiamo sottrarci, prima o poi accadrà.
Potrebbe essere lo sviluppo di un'app, il rifacimento del sito aziendale o lo sviluppo di un
nuovo progetto di marketing e comunicazione. Come fare però a gestire qualcosa che è
incerto dall'inizio? È possibile mantenere il controllo in uno scenario dove le piattaforme
evolvono costantemente e dove dopo poche settimane sono cambiate le esigenze di
progetto? Come organizzarsi se in alcuni momenti le tempistiche sono fissate e in altri casi
non è possibile definire scadenze certe a priori? Come possiamo lavorare se abbiamo
obiettivi poco chiari e quando non è possibile creare un diagramma di Gantt o una WBS?
Sono tutte domande e incertezze che trovano la stessa risposta: semplicemente scegliendo
l'approccio migliore e che consenta di gestire al meglio il nostro progetto specifico tenendo
conto delle sue caratteristiche e di quelle dell'ambiente in cui andiamo a svilupparlo. Esistono
infatti vari approcci alla gestione dei progetti e andremo a scoprire quali sono gli strumenti a
disposizione di chi si trova a fare il project manager in ambito digitale con la consapevolezza
che tutti si basano su un elemento cardine, la cultura aziendale. Metodi predittivi, iterativi e
adattativi sono alcuni degli approcci ai progetti che troviamo oggi all'interno del project
management: il ruolo di un project manager, che gestisce progetti in ambito digital, è
conoscerli e utilizzare gli strumenti che consentono di ottenere il maggior valore nel contesto
in cui opera.

Gestire progetti digitali : gli strumenti a disposizione del Project
Manager / Piero Tagliapietra

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
TAG

F. Angeli 2020; 123 p.  23 cm

Tagliapietra, Piero

Un imponente affresco storico che ripercorre l'ultimo secolo attraverso lo sguardo di una
donna. Il giovane Santiago, giunto a Detroit, negli affreschi di Diego Rivera scopre il volto
della sua antenata, Laura Díaz. Perdendosi nei suoi occhi dorati e meticci, Santiago rivive
l'esistenza di una donna che ha attraversato la storia del Messico sotto il segno
dell'indipendenza. L'infanzia in una famiglia di latifondisti, gli slanci della rivoluzione, l'amore
per uomini diversi, l'incontro con Frida Kahlo: la vita di Laura è un continuo confrontarsi con i
contrasti e le ideologie che lacerano il suo paese nel corso del Novecento, alla ricerca di
un'identità che sia solo sua. Un identità che scopre nei suoi ultimi anni quando, fotografa
affermata, osserva il mondo senza filtri o pregiudizi attraverso le lenti della sua Leica.

Gli anni con Laura Diaz / Carlos Fuentes ; traduzione di Ilide Carmignani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
FUE

Il saggiatore 2008; 508 p.  19 cm

Fuentes, Carlos
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Questa è la storia di una coppia bianca con due figli neri. Una donna si trasferisce a Milano
da Taranto e diventa un'imprenditrice. Insieme a suo marito sceglie e si lascia scegliere da
Fabien, nato in Congo, e da Amelie, nata in Etiopia. È una famiglia come tutte le altre: ci
sono le abitudini, i litigi, gli scherzi, gli errori e le scoperte meravigliose che accompagnano la
crescita di ogni bambino. Eppure, l'Italia che Gabriella Nobile racconta è attraversata
dall'intolleranza, dalla discriminazione e dalla brutalità fisica e verbale. Siamo costretti ad
aprire gli occhi: nel nostro Paese la minaccia del razzismo non si è mai spenta. Esistono
modi diversi di essere razzista. Non solo con le parole gridate dalla politica più cinica, ma
anche con consuetudini e gesti che tradiscono un pregiudizio radicato in profondità, capace
di attivarsi come un meccanismo silenzioso. Difendersi da soli è molto difficile. Per questo
Nobile ha fondato "Mamme per la pelle", un'associazione di madri italiane e straniere, che
siano adottive, biologiche o affidatarie, con lo scopo di tutelare i figli discriminati per le proprie
origini e di sostenere le loro famiglie. Con un atto di coraggio e di amore, questa famiglia e
tutte le altre raccolte attorno all'associazione hanno costruito un atlante degli sguardi degli
italiani, uno strumento con il quale ciascuno può interrogare se stesso e scegliere la
generosità contro la paura, l'integrazione contro l'odio. "Siamo tutti esseri umani che lottano
giorno dopo giorno per riconoscersi a vicenda. Chi si arrende è un razzista".

I miei figli spiegati a un razzista / Gabriella Nobile ; prefazione di Liliana
Segre

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.8
NOB

Feltrinelli 2020; 139 p.  22 cm

Nobile, Gabriella

Igiene in piscina, la cui prima edizione risale al 1982, è un vero e proprio punto di riferimento
per il settore delle piscine e delle spa. Tenendo conto dell'evoluzione del concetto stesso di
piscina, ormai parte di un universo plasmato dal benessere a contatto con l'acqua, un team
di esperti ha completamente rivisto e aggiornato il contenuto del volume, approfondendo con
rigore temi centrali: sviluppo ed evoluzione della normativa sulle piscine, prevenzione del
rischio biologico, rischio chimico nell'acqua in vasca e nell'aria, elementi di analisi e
valutazione del rischio fisico, prevenzione dei rischi strutturali e architettonici, aspetti di
sicurezza occupazione. Tabelle riepilogative, schemi esplicativi ed esempi operativi
completano la trattazione, fornendo ulteriori dettagli e chiarimenti. La nuova edizione, quindi,
si conferma uno strumento fondamentale per chi si pone l'obiettivo di gestire correttamente e
in modo proficuo un impianto acquatico, operazione che richiede una solida base di
conoscenze di tematiche specifiche, tutte opportunamente trattate in questo volume.

Igiene in piscina : acqua, ambiente, sicurezza, benessere, normative / [a
cura di Vincenzo Romano Spica]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 613 IGI

Il campo 2020; 176 p. ill. 24 cm
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La penna di Camilleri e la bravura di Zingaretti hanno contribuito a definire una terra
meravigliosa, dove le forme del barocco sono pervase dai sentori del cioccolato di Modica e
del Nero d'Avola. Tra i vicoli di Ibla e la sensuale Ortigia, il palcoscenico di Siracusa e il mare
sullo sfondo, indaga il commissario Montalbano, in una sospensione letteraria che ammalia
viaggiatori e lettori.

Il barocco siciliano e i luoghi di Montalbano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.580 4 BAR

Touring 2020; 157 p. ill. 17 cm

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato
e nel rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire
un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il
sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge e queste tre persone qualcosa in
comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per
ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il
coraggio. Questa è la storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più: è una
profonda ricognizione nel mistero della mente messa a confronto con l'amore e la paura, con
la responsabilità e la morte. Le vite di questi tre personaggi sono le nostre e questa storia
parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi che abbiamo dentro, della
forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli.

Il concerto dei destini fragili / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEG

Corriere della sera 2020; 155 p.  19 cm

De Giovanni, Maurizio

Il controllo di gestione : strumenti e processi nell'era del codice della
crisi d'impresa / a cura di Francesco Nardini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
CON

Gruppo 24 ore 2020; XIII, 418 p.  24 cm

Il made in Italy delle donne : la canzone di Marinella, le donne,
imprenditrici di se stesse / di Ketty Carraffa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 338 CAR

[s.n.] 2019; 81 p. ill. 24 cm

Carraffa, Ketty
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Nella 'regione verde d'Europa' i paesaggi dei tre Parchi nazionali compongono scenari di
selvaggia e struggente bellezza. Orsi, camosci, cervi e lupi sono gli ospiti delle montagne
abruzzesi. Antichi eremi e tratturi battuti dalle greggi formano la trama arcaica del territorio,
mentre piccoli borghi mantengono vive le tradizioni artigianali e l'eccellenza dei prodotti
agroalimentari.

Il parco d'Abruzzo, del Gran Sasso, della Majella

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.571 04 PAR

Touring 2020; 128 p. ill. 17 cm

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta
archeologa e moglie dell'inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l'incarico di
tradurre le decine di tavolette d'argilla affiorate dalle sabbie d'Egitto, rivelatrici di una storia
rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si
nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile...
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra,
anzi. È la donna responsabile dell'incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie
osserverà la sovrana d'Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono,
innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell'insidiosa capitale
dell'Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode
dell'ultimo segreto di Cleopatra. 9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva
ad Alessandria d'Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel
cuore e nell'anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini italiane ma
con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del passato, di scoperte. Il suo
ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti,
ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del
più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d'argilla che probabilmente indica il
luogo di sepoltura della leggendaria regina d'Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il
condottiero romano Antonio.

L'ombra di Iside : romanzo / di Marco Buticchi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BUT

Longanesi 2020; 499 p.  23 cm

Buticchi, Marco

Gli incubatori crescono. Gli acceleratori anche. Gli hackaton pure. Dagli Stati Uniti a Israele,
dalla Cina alla Gran Bretagna, passando per la Germania e la Scandinavia, i centri per
l'innovazione early stage pullulano. Le aziende vogliono il talento innovativo, le startup
vogliono il network, i governi vogliono che il loro territorio diventi la nuova Silicon Valley. I
ragazzi coltivano il proprio sogno imprenditoriale, come mai prima nella storia, in un cambio
generazionale, guidato dall'avvento della tecnologia, che non ha precedenti. È un crocevia
tra vecchi modelli e nuove necessità competitive. È la sfida più nascosta del tessuto
economico italiano, che sta venendo a galla solo in questi anni: se non risolta, rischia di far
perdere di rilevanza alla maggior parte delle aziende e alle competenze delle persone prima
che il fenomeno si possa arginare. Questo libro si propone di tracciare un ponte per una
collaborazione, diventata necessaria per

La duplice alleanza : aziende e startup insieme per l'innovazione / Marta
Basso

Angeli 2019; 162 p. ill. 23 cm

Basso, Marta
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la sopravvivenza, tra aziende e startup. Con un'analisi dello stato dell'arte, una raccolta di
diversi case studies sul territorio italiano e della voce di diversi attori (investor, manager,
imprenditori, direttori di incubatori), l'autrice lancia una metodologia operativa per le aziende
e uno spunto per abbattere i cliché che a volte rinchiudono le azioni delle startup. Un libro per
imprenditori di tutte le dimensioni, manager, founder e per tutto coloro che vogliono dare una
svolta culturale ed economica al nostro Paese.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
BAS

Ci sono solo due cose che noi narratori possiamo fare di fronte a un evento come questo, a
una cosa così sconvolgente, così orrenda e così importante per la nostra vita e per la nostra
storia come quello che è avvenuto a Bologna il 2 agosto 1980. Sono le stesse due uniche
cose che possiamo fare di fronte ad altri eventi altrettanto orrendi e determinanti come le
stragi, il terrorismo, la Mafia o uno qualunque dei brutti segreti che segnano la nostra storia
nazionale. Solo due cose. Possiamo far rivivere le emozioni e possiamo mettere in fila i fatti.
(Dalla Prefazione di Carlo Lucarelli)

La strage di Bologna / Alex Boschetti, Anna Ciammitti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 BOS

BeccoGiallo 2019; 143 p. : fumetti ; 24 cm

Boschetti, Alex

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio del
Salento: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza
indimenticabile.

Lecce e il Salento pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Giacomo
Bassi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.575 04 BAS

EDT 2020; 160 p. ill. 16 cm

Bassi, Giacomo

•"Jessie e Sarah ci portano a spasso per Parigi con intelligenza, un po' di capriccio e sempre
con charme, facendo tappa in luoghi famosi e meno noti, alla scoperta dei piccoli tesori e
delle grandiose bellezze che s'incontrano. Se mi vedrete a Parigi, sarà senz'altro con questo
libro a portata di mano''. —Dorie Greenspan, pluripremiata autrice dei ricettari Around My
French Table e Dorie's Cookies. "Parigi a piedi è un libro elegante non meno che utile - una
specie di incrocio fra un amico immaginario e Google Maps". —Lauren Collins, autrice di
When in French: Love in a Second Language e giornalista di The New Yorker "Paris a piedi
raccoglie il meglio di ogni quartiere, fornendo consigli su dove si mangia e si beve come la
gente del posto (quella di stile). Seguirei Jessie e Sarah ovunque, ma Parigi è il posto
migliore da cui iniziare". —Christine Muhlke, caporedattore di Bon Appétit "Una guida
davvero speciale per passeggiare a Parigi, ricca d'informazioni, elegante, stilosa e piena di
'indirizzi giusti'... Vi ho trovato i miei luoghi imperdibili, riscoperto vecchie passioni e
conosciuto posti nuovi. I vivaci e

Parigi a piedi : curiosità e piccole scoperte / Jessie Kanelos Weiner &
Sarah Moroz ; [traduzione enrico Lavagno]

Nuinui 2020; 184 p. ill. 19 cm

Kanelos Weiner, Jessie - Moroz, Sarah
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suggestivi acquerelli, poi, fanno di questa guida già molto particolare una gustosa raccolta
d'arte portatile". —Sylvia Whitman, proprietaria della libreria Shakespeare and Company di
Parigi "Qui troverete tutti i classici, alcuni luoghi sottovalutati e gli angoli più elettrizzanti della
nuova Parigi... Mi ha fatto provare nostalgia per la mia stessa città!". — Vahram Muratyan,
artista e autore di Paris versus New York: A Tally of Two Cities e About Time

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.404 KAN

Il candore paglierino delle facciate e gli sgargianti affreschi di Correggio e Parmigianino, le
impetuose arie verdiane e i silenzi delle vallate, il sapore deciso del Parmigiano e il profumo
intenso del porcino di Borgotaro. Dall'aspro Appennino alla pianura dolce e operosa,
attraverso vallate lussureggianti, Parma e la sua provincia condensano uno straordinario
patrimonio sensoriale tra arte, musica, gastronomia.

Parma, le valli e le terre verdiane

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.544 04 PAR

Touring 2020; 92 p. ill. 17 cm

Una città guardata finalmente a tutto tondo, dalle cupole delle chiese affrescate dal Guercino
e dal Pordenone, dove si arriva salendo gradini millenari, alle "discese ardite" nel sottosuolo
sulle tracce del passato paleocristiano nel Pozzo di Sant'Antonino. Capolavori come l'Ecce
Homo di Antonello da Messina nel Collegio Alberoni e il Tondo del Botticelli nel Museo
Civico: si possono ammirare nello stesso giorno insieme ai palazzi del centro, singolare
concentrato di architettura nobiliare. Qui sono di casa la musica, da Verdi al jazz e il cinema,
da vedere e da "fare". Il senso della bellezza e il piacere del buon cibo ci accompagnano dal
centro della città al fiume Po, che scorre a meno di mille metri da piazza Cavalli e raccoglie
umori e sapori di ogni vallata. La Valtrebbia con i tesori d'arte di Bobbio, i bagni sul fiume e lo
sci al Passo Penice; la Valtidone con i pregiatissimi vini; la Valnure con le suggestioni
medievali di Grazzano Visconti; la Valdarda con il teatro romano di Velleia. Castelli e vigneti,
specialità culinarie che si tramandano da secoli: una terra di cui non si può non innamorarsi.

Piacenza e le sue valli : guida alla città e al territorio / Jonne Bertola ;
con il contributo di Gaetano Rizzuto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.546 04 BER

Morellini 2020; 160 p. ill. 17 cm

Bertola, Jonne

L'uomo uccello di Mattia Labadessa ha un bambino. Prima dentro di sé e poi anche fuori. È
tutto rosso, minuscolo e fonte di grandi riflessioni sul senso della vita, ammesso e non
concesso che la vita ne abbia uno.

Piccolo! / Labadessa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 LAB

Feltrinelli 2020; 1 v.: fumetti  24 cm

Labadessa
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Hannah è un elfo mago rockabilly, Violet è una hipster appartenente a una nobile stirpe di
Nani guerrieri, Dee ha scelto di essere un chierico, ma ha perso la fede e Betty è una ladra
hippy del popolo dei Mezzuomini che adora drogarsi e fare l'amore. Sono le Rat Queens,
mercenarie ingaggiate per difendere il popolo di Palisade, ma... riusciranno a proteggere la
città anche da loro stesse? Consigliato a un pubblico adulto.

Rat Queens. Volume 1, Chiappa e spada / Kurtis J. Wiebe storia e
sceneggiatura ; Roc Upchurch disegni e copertina ... ; [traduzione
Deborah Cerri]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 WIE

SaldaPress 2018; 122 p. fumetti 26 cm

Wiebe, Kurtis J.

Il volume affronta con organicità l'argomento del bilancio d'esercizio, redatto secondo i
principi contabili nazionali, illustrandone la disciplina civilistica e fiscale aggiornata fino alla
Legge di Bilancio 2020. Viene presentata una prassi operativa che percorre tutte le fasi di
formazione e controllo del bilancio e che comprende anche il calcolo delle imposte e il
presidio degli adempimenti che sono collegati alla redazione del bilancio. La procedura di
lavoro si compone di numerose "check list" e di modelli funzionali alla verifica del contenuto
delle voci di bilancio e alla determinazione dell'onere tributario. La struttura del libro ha un
taglio molto operativo e potrebbe essere replicata concretamente per predisporre il bilancio
del c.d. "cliente esterno". L'opera si pone l'obiettivo di essere di reale ausilio ai professionisti
e a coloro che hanno responsabilità amministrative nelle imprese, affinché possano disporre
di uno strumento agevole ma, allo stesso tempo, adeguatamente articolato e ricco di
approfondimenti. Online: Procedura di controllo del bilancio personalizzabile; Schemi Excel
per la determinazione delle imposte; Convocazioni e verbali per CdA e assemblea.

Redigere il bilancio: strumenti e check list : operazioni di controllo e
verifica per la redazione del bilancio del 'cliente esterno' / Giulio
Morandi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.15
MOR

Maggioli 2020; 325 p.  24 cm

Morandi, Giulio

Finalmente Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e per il
quale hanno lottato tanto. Dopo aver salvato la meravigliosa Isola delle Camelie dalle mire di
un imprenditore senza scrupoli, stanno celebrando un matrimonio da fiaba in quell'angolo
incontaminato della Bretagna, dove insieme coltivano le specie di fiori più rare. Eppure, non
tutti i loro sogni sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha sempre pensato
unicamente alla carriera, ma adesso che Maël le chiede di avere un figlio, sente nascere in
lei un desiderio di maternità mai provato prima. Però i mesi passano e Sylvia non riesce a
rimanere incinta, finendo per sprofondare nello sconforto. Soprattutto quando sull'isola arriva
la bella Chloé, con il suo impeccabile stile parigino e un adorabile bambino di sette anni al
suo fianco. Sylvia non può credere ai suoi occhi: è solo immaginazione, o il piccolo Noah ha
lo stesso sguardo color del mare di Maël? E

Ritorno sull'isola delle Camelie / Tabea Bach ; traduzione di Rachele
Salerno

Giunti 2020; 343 p.  22 cm

Bach, Tabea
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che cosa prova suo marito per quella donna così diversa da lei, con cui anni prima aveva
avuto un'avventura? Ma non è tutto. Una nuova minaccia incombe sul giardino delle camelie,
e stavolta potrebbe davvero spazzare via quell'universo incantato che Sylvia e Maël hanno
custodito con tanto amore...
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 BAC

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è
un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi
alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra.
Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare
ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza
e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta
magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta
quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti
intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della
giovinezza.

Senza mai arrivare in cima : : viaggio in Himalaya / / Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 57 in biblioteca: 2 Coll: 910 Geografia e viaggi 915.496 COG

Einaudi 2018; 107 p. : ill. ; 19 cm

Cognetti, Paolo

Benvenuti a Saturn City! Simon Cooke potrà anche essere tornato nella città che in
precedenza aveva giurato di proteggere quando era un supereroe... ma si è anche ritirato dal
proprio stile di vita alternativo e deve ancora trovare qualcosa con cui sostituirlo. Ora è solo
un cittadino come tanti - oppure no? Là fuori c'è un mondo cattivo, pronto a essere esplorato.
Ci sono tanti tabù da abbattere tante perversioni da abbracciare... se è abbastanza uomo per
farlo! Il volume raccoglie il primo ciclo della serie di Casey e Kowalski. Consigliato a un
pubblico adulto.

Sex : una dura estate / Joe Casey storia ; Piotr Kowalski disegni ;
Giovanni Agozzino traduzione ...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 CAS

Panini Comics 2014; 1 v. fumetti 29 cm

Casey, Joe
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Una guida completa di tutto ciò che serve per lavorare da remoto: dal software
all'organizzazione del lavoro, dal project management alla gestione di un team. "Smart
Working" offre una visione specifica sul modo di lavorare agile e flessibile, promuovendo la
condivisione di idee e di esperienze, l'organizzazione e la predisposizione di tutti gli strumenti
e le app utili per essere sempre organizzati e produttivi e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Alle parti più tecniche, in cui sono analizzati i tool specifici che consentono di lavorare da
remoto e da mobile insieme alle app ad hoc per call, chat, videochiamate, webinar e project
management, si affiancano sezioni ricche di esperienze e di analisi su come organizzare il
tempo di lavoro, i viaggi e gestire il team. Un approccio utile anche a chi, già da tempo,
lavora in smart, per migliorare prestazioni e costi, e superare gli ostacoli grazie alla
tecnologia e all'ottimizzazione del tempo. Un vero e proprio manuale "full optional" per
lavorare con smartphone, tablet e computer, ma soprattutto per sfruttare al meglio tempo,
skill e creatività.

Smart working : tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto
/ Cristiano Carriero

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 331.25 CAR

Hoepli 2020; XVIII, 222 p.  23 cm

Carriero, Cristiano

Solo perché donna : dal delitto d'onore al femminicidio : la risposta
giudiziaria, i centri antiviolenza, la tutela degli orfani / Melita Cavallo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.82 CAV

Mursia 2019; 304 p.  21 cm

Cavallo, Melita

Le tabelle pivot permettono di organizzare e analizzare ampi insiemi di dati differenti e
generare report di sintesi dei risultati. La loro potenza va però di pari passo con la difficoltà di
utilizzo. Questo manuale si concentra sull'impiego delle tabelle pivot con Excel partendo
dalle basi per poi affrontare esempi di complessità crescente. Attraverso un approccio
tutoriale il lettore impara non solo a creare tabelle pivot, ma anche ad arricchirle con nuovi
campi, righe e colonne. Quindi viene mostrato l'utilizzo di filtri e l'aggiunta di funzionalità di
ordinamento, raggruppamento e calcolo. Non mancano indicazioni su come comportarsi con
numeri, date e valori percentuali, per arrivare alla rappresentazione dei dati tramite grafici. Lo
scopo ultimo è padroneggiare le abilità e gli strumenti che consentono di sintetizzare in
maniera efficace e flessibile i dati contenuti nei fogli di calcolo Excel.

Tabelle Pivot con Excel : dalle basi all'utilizzo professionale / Francesco
Borazzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.36 BOR

Apogeo 2016; VII, 192 p. ; 24 cm

Borazzo, Francesco
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Spaziando per tre generazioni il narratore racconta la storia della sua sgangherata famiglia.
Questa prende le mosse dalla fuga dai tedeschi del nonno paterno negli anni Trenta
passando per la storia di Niels che viene alla luce nella latrina di casa - e passa tutta la sua
vita a sfuggire da questo segno del destino - per arrivare al presente, in cui il narratore è
tornato a casa dal suo esilio d'artista ad Amsterdam per dare l'ultimo saluto alla nonna
paterna morente. Quest'ultima è la narratrice della famiglia, e le resta ancora qualcosa da
raccontargli. E forse ha anche sepolto da qualche parte in giardino un tesoro costituito dai
soldi guadagnati dal nonno con il contrabbando.

Testa di cane / Morten Ramsland ; traduzione di Eva Kampmann

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.81 RAM

Feltrinelli 2008; 325 p.  20 cm

Ramsland, Morten

«Il lavoro sessuale maschile è un fantasma dell'immaginario, gravato di eccessi di
significazione. Da un lato, esso viene rappresentato come tema romanzato, finzionale, un
topos letterario e cinematografico denso di riferimenti alle rappresentazioni culturali delle
ansie del potere e dell'immaginario, dall'altro come l'esemplificazione della più profonda
degradazione morale e personale per il "maschio" coinvolto: in entrambi i casi, queste due
prospettive tipologiche rischiano di privare i soggetti coinvolti nel sex work della propria
agentività. Con ciò non si vuole sostenere che le attività di sex working non possano essere
determinate da mancanze di opportunità strutturali e da una dotazione diseguale e iniqua di
risorse materiali e simboliche, né che il/la sex worker non possano essere sfruttati/e o essere
vittime; allo stesso modo, non si vuole praticare un percorso cinico di voyeurismo intellettuale
per mezzo del quale la volontà del soggetto si può esprimere attraverso pratiche e condotte
indipendenti dai condizionamenti strutturali. Il problema concerne il modo in cui intendiamo i
sex worker e i clienti, se trattiamo i concetti di "vittima" e di "approfittatore" come identità
anziché come "condizioni temporanee". Questo volume tenta di ricostruire le
rappresentazioni, le teorie, le retoriche, l'organizzazione e le tipologie di un tema complesso,
scomodo e controverso, che si pone al crocevia della trasformazione delle maschilità e del
mutamento socio-sessuale, a metà fra modelli tradizionali, configurazioni inedite e nuove
forme di normalizzazione. Poco visibile ma presente negli interstizi dello spazio pubblico e
delle involuzioni dei discorsi scientifici e delle retoriche disciplinari in età moderna, il lavoro
sessuale maschile è la cartina al tornasole delle asimmetrie di genere, classe, età ed etnia
che strutturano le nostre pratiche quotidiane convenzionali».

Uomini che si fanno pagare : genere, identità e sessualità nel sex work
maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione / Cirus Rinaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.74
RIN

Deriveapprodi 2020; 276 p.  24 cm

Rinaldi, Cirus
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Per "UX writing" si intende l'utilizzo delle parole all'interno dell'esperienza utente: titoli,
pulsanti, etichette, istruzioni, descrizioni, notifiche, avvisi e comandi che le persone vedono e
con cui interagiscono. Quando il successo di un'azienda dipende dalle azioni che gli utenti
scelgono di fare o non fare, come acquistare un biglietto per un evento o usare i mezzi
pubblici, le parole sono fondamentali. Ma come scegliere le parole e come capire quando
funzionano? Questo manuale mostra le strategie di UX writing che aiutano le persone a
raggiungere i propri obiettivi e le aziende a coinvolgere e conquistare il pubblico. L'autrice
spiega come rendere riconoscibile in ogni contenuto la voce di un brand, applicare modelli
che aiutino la scrittura e misurare l'efficacia dei contenuti prodotti. Non mancano
approfondimenti sulle tecniche di editing del testo, gli strumenti del mestiere dello UX writer e
le fasi per strutturare un piano di lavoro efficace. Una guida agile e pratica per professionisti
di marketing e comunicazione, responsabili di prodotto, UX designer e web designer che
vogliono imparare a usare testi e contenuti in chiave strategica.

UX writing : strategie e strumenti per conquistare gli utenti con le parole
/ Torrey Podmajersky ; [traduzione di Federica Fazio]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.4 POD

Apogeo 2020; XIV, 141 p.  24 cm

Podmajersky, Torrey

Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una manciata di
chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini vengono tolti alle loro famiglie
e trasferiti in località protette. I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili
satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto
nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri
racconti dell'orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri,
madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né
sentito nulla. Possibile che in quell'angolo di Emilia viga un'omertà tanto profonda da risultare
inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno
quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova
occasione. Nota: niente di quello che è scritto in questo libro è stato in alcun modo
romanzato dall'autore.

Veleno : : una storia vera / / Pablo Trincia

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.15 TRI

Einaudi 2019; 286 p. ;  22 cm

Trincia, Pablo

Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco Caparzo in
maniera inattesa. Inseguiva lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare,
quando d'improvviso si era ritrovato in un vecchio capannone industriale sperduto nel nulla.
Lì dentro, lo spettacolo agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni da circo che
imprigionavano esseri umani in condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad accogliere la
sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. Un colpo di
pistola sembra risolvere tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in procinto di
essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. Tra le vittime si

Vengo a prenderti / Paola Barbato

Piemme 2020; 463 p.  23 cm

Barbato, Paola
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nasconde un complice, forse addirittura la mente che ha organizzato tutto, che
dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo ha inizio, ma non
esistono piste, niente tracce, la polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che la chiave
dell'origine di tutto quel male sta proprio nel capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di
ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime.
E mentre lui scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che solo il loro carnefice
conosce. Prima capitano incidenti che la polizia considera trascurabili. Poi i sopravvissuti
iniziano a morire. È tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per evitare che il fantasma
che sta inseguendo termini il suo lavoro.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BAR

Un manuale che grazie al potere visuale cattura l'essenza di ciascun insegnamento di un
master e la distilla in concetti semplici e rapidamente memorizzabili. Per accelerare la tua
crescita professionale o realizzare progetti imprenditoriali di successo, un programma MBA è
il modo migliore per acquisire conoscenza ed esperienza. Ma un master è un grosso
investimento in termini di tempo, impegno e denaro. In questo libro, Jason Barron offre una
soluzione radicale. Durante il suo MBA, invece di prendere appunti noiosi che non avrebbe
mai più letto (né usato), Jason ha creato degli schizzi per ogni lezione, sintetizzando
visivamente i punti essenziali dei vari argomenti, mettendo in evidenza i collegamenti
fondamentali e creando così una risorsa accessibile e inestimabile per chi vuole iscriversi a
un master, per chi l'ha già fatto e vuole accelerare lo studio, per chiunque desideri capire
meglio alcuni concetti fondamentali di marketing, economia, finanza. Un manuale geniale per
studenti, manager, imprenditori, leader.

Visual MBA / Jason Barron ; prefazione di Enzo Baglieri ; [traduzione di
Ilaria Katerinov]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
BAR

Sperling & Kupfer 2019; XIII, 193 p. : ill. ; 24 cm

Barron, Jason
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