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 Tutti abbiamo - o dovremmo avere - degli obiettivi Tutti abbiamo - o dovremmo avere - degli obiettivi
personali e professionali da raggiungere. Ma oggi,personali e professionali da raggiungere. Ma oggi,
in un mondo complesso che manda messaggiin un mondo complesso che manda messaggi
incerti e spesso contraddittori, quali sono i traguardiincerti e spesso contraddittori, quali sono i traguardi
davvero importanti? E come conviene muoversi?davvero importanti? E come conviene muoversi?
Come superare l'ansia e la paura di non farcela? IlCome superare l'ansia e la paura di non farcela? Il
coaching è una disciplina diventata popolare propriocoaching è una disciplina diventata popolare proprio
perché aiuta a ottenere risultati in linea con i propriperché aiuta a ottenere risultati in linea con i propri
valori e desideri più profondi. In "Il coaching per te",valori e desideri più profondi. In "Il coaching per te",
un compagno da tenere sempre in tasca, il lettoreun compagno da tenere sempre in tasca, il lettore
trova decine di spiegazioni, domande, esercizi edtrova decine di spiegazioni, domande, esercizi ed
esempi per raggiungere i propri obiettivi e vivereesempi per raggiungere i propri obiettivi e vivere
con autenticità, sostenibilità e leggerezzacon autenticità, sostenibilità e leggerezza
un'esistenza pieun'esistenza pie
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I social media nella didattica: Nuovi strumenti diI social media nella didattica: Nuovi strumenti di
apprendimentoapprendimento

 "Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti delle "Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti delle
tecnologie della comunicazione, della narrazione etecnologie della comunicazione, della narrazione e
dell’informazione stanno riconfigurando quasi ognidell’informazione stanno riconfigurando quasi ogni
aspetto della vita, inclusi i modi in cui creiamo,aspetto della vita, inclusi i modi in cui creiamo,
consumiamo, impariamo e interagiamo gli uni conconsumiamo, impariamo e interagiamo gli uni con
gli altri. Un’intera gammagli altri. Un’intera gamma

KL. Storia dei campi di concentramento nazistiKL. Storia dei campi di concentramento nazisti

 Nel marzo del 1933, appena due mesi dopo la Nel marzo del 1933, appena due mesi dopo la
presa del potere da parte di Hitler, Heinrichpresa del potere da parte di Hitler, Heinrich
Himmler, il nuovo capo della polizia di Monaco,Himmler, il nuovo capo della polizia di Monaco,
diede l'annuncio di aver scelto una fabbrica indiede l'annuncio di aver scelto una fabbrica in
disuso nei pressi di Dachau per farne un campo didisuso nei pressi di Dachau per farne un campo di
concentramento per i prigionieri politici. Pocheconcentramento per i prigionieri politici. Poche
settimane doposettimane dopo

L'impero dei draghi (Oscar bestsellers Vol. 1676)L'impero dei draghi (Oscar bestsellers Vol. 1676)

 Anatolia, 260 d.C. L'assedio dei Persiani ha Anatolia, 260 d.C. L'assedio dei Persiani ha
stremato la resistenza della città romana di Edessa,stremato la resistenza della città romana di Edessa,
l'imperatore Valeriano è stato catturato insieme all'imperatore Valeriano è stato catturato insieme al
capo della sua guardia personale, Marco Metellocapo della sua guardia personale, Marco Metello
Aquila, eroe dell'impero e leggenda vivente, e adAquila, eroe dell'impero e leggenda vivente, e ad
altri dieci dei suoi uomini piùaltri dieci dei suoi uomini più

Matematica. Recupero dei debiti formativi eMatematica. Recupero dei debiti formativi e
ripasso estivo - Volume 1ripasso estivo - Volume 1
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