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 L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza,
analizza tutti gli aspetti assicurativi da conoscereanalizza tutti gli aspetti assicurativi da conoscere
nell'ambito della procedura di risarcimento delnell'ambito della procedura di risarcimento del
danno per la responsabilità civile auto. Il testo,danno per la responsabilità civile auto. Il testo,
strutturato in modo operativo, offre al lettore l'analisistrutturato in modo operativo, offre al lettore l'analisi
dell'istituto con l'indicazione della norma specifica edell'istituto con l'indicazione della norma specifica e
il supporto interpretativo dato dalla pronunciail supporto interpretativo dato dalla pronuncia
giurisprudenziale. Nella liquidazione del danno ingiurisprudenziale. Nella liquidazione del danno in
RCA coloro che intervengono, siano essi partiRCA coloro che intervengono, siano essi parti
coinvolte o assicuratori, dovranno valutare in primiscoinvolte o assicuratori, dovranno valutare in primis
le clausole del contratto di assicurazione delle clausole del contratto di assicurazione del
danneggiante per poter accedere al risarcimento deldanneggiante per poter accedere al risarcimento del
danno. L'autore, infatti, in questo volume analizza idanno. L'autore, infatti, in questo volume analizza i
contratti assicurativi in tcontratti assicurativi in t
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I Ching. Il libro dei mutamentiI Ching. Il libro dei mutamenti

 "L'I Ching è come una parte della natura che "L'I Ching è come una parte della natura che
aspetta di essere scoperta." Dalla prefazione di C.aspetta di essere scoperta." Dalla prefazione di C.
G. Jung a questa edizione dell'antico libro cinese diG. Jung a questa edizione dell'antico libro cinese di
oracoli.oracoli.

L'arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti deiL'arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei
grandi disegnatorigrandi disegnatori

 Come si progetta una sceneggiatura a fumetti, Come si progetta una sceneggiatura a fumetti,
come si maneggiano le immagini per farnecome si maneggiano le immagini per farne
strumenti narrativi, come si padroneggiano lestrumenti narrativi, come si padroneggiano le
diverse tipologie di comics, come si scrivonodiverse tipologie di comics, come si scrivono
dialoghi efficaci, come si sviluppa un soggetto condialoghi efficaci, come si sviluppa un soggetto con
un buon ritmo, come si disegna una cornice graficaun buon ritmo, come si disegna una cornice grafica
capace di renderecapace di rendere

La Sacra Bibbia (Versione della CEI) | e-libroLa Sacra Bibbia (Versione della CEI) | e-libro
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 La Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) Versione La Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) Versione
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), 1974della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), 1974
Bibbia elettronico - Kindle Edition Un prodotto delBibbia elettronico - Kindle Edition Un prodotto del
Progetto Bibbia, su misura per il Kindle, per unaProgetto Bibbia, su misura per il Kindle, per una
navigazione veloce con una tabella dettagliata deinavigazione veloce con una tabella dettagliata dei
contenuti.contenuti.

Quando la giraffa balla col lupoQuando la giraffa balla col lupo

 Il metodo di Serena Rust si basa sulla Il metodo di Serena Rust si basa sulla
comunicazione non-violenta di Marshall Rosenberg,comunicazione non-violenta di Marshall Rosenberg,
noto come mediatore in tutto il mondo e da alcuninoto come mediatore in tutto il mondo e da alcuni
anni anche in Germania, dove ha divulgato conanni anche in Germania, dove ha divulgato con
successo il suo approccio rivoluzionario... quellosuccesso il suo approccio rivoluzionario... quello
che fa ballare insieme il lupo e la giraffa. E se staiche fa ballare insieme il lupo e la giraffa. E se stai
pensandopensando
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