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Questo e un libro forte, intenso, profondo; e un testo impegnativo, ma non tanto per lo stile di scrittura, che ho cercato di rendere sempre il
piA' fluido e scorrevole possibile, quanto piuttosto per i suoi contenuti: ho voluto infatti rivisitare il percorso di ricerca interiore che ho portato
avanti per lungo tempo, per arrivare a spiegare, esponendomi in prima persona e senza riserve, chi sono oggi e perche, anche se questo ha
talvolta comportato il dover mettere in discussione anche quello che solitamente si tende a dare per scontato, e affrontare determinati aspetti
dell'esistenza con cui non e propriamente indolore trovarsi a fare i conti
PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO: Per rendersi conto di come le ASL funzionano, sia dal punto di vista organizzativo che da quello
economico, e di come dovrebbero invece funzionare. Per comprendere l’origine dei problemi, tecnici e gestionali, e le motivazioni per le quali
è così difficile risolverli nel Sistema Sanitario pubblico. Per sviluppare delle competenze culturali di base per affrontare i problemi e per
suggerire soluzioni che siano concrete e realistiche.
Oggi più che mai il mercato rappresenta una sfida difficile e pericolosa: spietatamente competitivo, ipersegmentato e mutevole, esso rischia
di sfuggire al controllo degli strumenti tradizionali del marketing. Ciò che serve è un marketing dirompente, vincente, innovativo e creativo. Ma
come trovare idee nuove di successo che sfondino nel mercato? Integrando la tecnica del "pensiero laterale" di Edward De Bono nel
paradigma tradizionale del marketing, l'infallibile Kotler con Trias de Bes, crea un modello evoluto di marketing, complementare a quello
tradizionale e meglio corrispondente all'attuale realtà del mercato e alle sue nuove sfide, il "marketing laterale". Il marketing laterale sviluppa
prodotti nuovi per mercati molto più ampi, o usa prodotti vecchi in modo nuovo, riorganizzando le informazioni esistenti e procedendo dal
particolare al generale mediante un approccio meno selettivo, ma più esplorativo e creativo

Abitare. Amare. Conflitto. Felicità. Gioia. Giustizia. Invecchiare. Male. Memoria. Oblio. Pace. Pluralismo. Relativismo. Solitudine.
Le cose della vita sono gli attrezzi del mestiere di vivere. Questo libro cerca di metterle a fuoco attraverso l'obiettivo del filosofo,
restituendo geometrie di passioni, genealogie di emozioni e geografie di identità a partire da quel materiale caotico e inafferrabile
che è la nostra vita. Nella prima parte l'investigazione filosofica è condotta attraverso alcune congetture di alta generalità e
astrattezza, cercando di fermare almeno per un istante il mutevole senso che può avere per ciascuno di noi il mestiere di vivere.
Nella seconda parte Salvatore Veca traccia dodici brevi ritratti di maestri, colleghi e amici. Da Vilfredo Pareto a Carlo Rosselli,
Popper, Paci, Abbagnano, Bobbio, Antonicelli, Rawls, Nozick, Marco Mondadori. Pensieri, note personali, curiosità, ambizioni
intellettuali di chi ha lasciato un'eredità decisiva nei modi di giudicare, interpretare e descrivere le cose della vita. In memoria.
1420.1.178
Giorgio Giacometti, L'incantesimo di Orfeo. Sulla "feconda inapplicabilita" della consulenza filosofica alla vita. Angela Tomarchio,
Pratiche Cinesofiche. Un diario. Davide Miccione, Dialogo con Carmelo Vigna. Augusto Cavadi e Carlo Basili, Lettere su Stefano
Zampieri, Introduzione alla vita filosofica. Paolo Cervari, Pier Aldo Rovatti (a cura di), Consulente e filosofo. Osservatorio critico
sulle pratiche filosofiche. Marta Mancini, Neri Pollastri e Davide Miccione, L'uomo e cio che pensa. Sull'avvenire della pratica
filosofica. Roberto Peverelli, Paolo Dordoni, Il dialogo socratico. Una sfida per un pluralismo sostenibile. Lucrezia Piraino, Moreno
Montanari, Hadot e Foucault nello specchio dei greci. La filosofia antica come esercizio di trasformazione"
Un professionista o un dilettante? Semplice cultore della materia o docente? Chi è davvero l’istruttore subacqueo? Pochi saprebbero
rispondere a questa domanda con la competenza e la passione di Andrea Neri, per anni firma di punta del più autorevole mensile di
divulgazione subacquea Mondo Sommerso e istruttore subacqueo conosciuto e apprezzato con centinaia di brevetti rilasciati. Neri ha formato
una platea di subacquei che spesso sono rimasti in contatto con lui per continuare a condividere esperienze e aggiornamenti in un filo ideale
tra “docente” e “allievo” irrobustito dal tempo e dal comune amore per una disciplina che tocca l’anima. Le pagine di Andrea Neri sono
dedicate a quelli che vogliono fare della subacquea una scuola per se stessi prima che per gli altri. Ecco allora un manuale facile da leggere,
ma rigoroso nei contenuti e originale nel punto di vista. Testo di riferimento per chi aspira a diventare istruttore e occasione di verifica e
confronto per chi lo è già.
Mezzo secolo di narrazione rock. Dischi come ‘romanzi sonori’ nei quali l’ascoltatore si è tuffato, rapito da immagini di mondi paralleli, futuri
distopici, viaggi psichedelici, occultismo, fantascienza e letteratura. La maturità del rock è avvenuta con la crescita compositiva dei suoi
protagonisti, con l’affermazione di un’identità forte e di pratiche condivise in studio e sui palchi, ma anche con la scoperta delle possibilità di
una composizione di ampio respiro, lunga quanto la durata di un intero 33 giri, nella quale ogni brano è legato agli altri. Nella seconda metà
degli anni ’60 nasce il concept album, un’evoluzione dai dischi a tema che rende l’LP un’avventura totalizzante, una vera e propria
esperienza. Dopo Sgt. Pepper dei Beatles e la risposta satirica di Frank Zappa, il concept affascinerà praticamente tutti, dagli Who critici
verso la società dei consumi agli Iron Maiden in versione esoterica, da un David Bowie orwelliano ai Jethro Tull cantastorie al vetriolo, per
non parlare di Pink Floyd, Alan Parsons, Eagles, Lou Reed, Kiss e Elton John, fino a Hüsker Dü, Smashing Pumpkins e Marylin Manson. Dal
concept si passa all’opera rock, al melodramma elettrico, con titoli epocali come Tommy e The Wall. E anche l’Italia si difende bene, con
cinquant’anni di concept tra rock e canzone, da Fabrizio De André a Caparezza, dai New Trolls a Iosonouncane toccando Lucio Battisti,
Edoardo Bennato, PFM e Litfiba. Opera Rock racconta tutto questo e molto altro, in un unico e appassionante viaggio, ricco di curiosità,
aneddoti e storie, attraverso oltre 50 anni di musica.
L'insignificanza, amico mio, e l'essenza della vita. E con noi ovunque e sempre. E presente anche dove nessuno la vuole vedere: negli orrori,
nelle battaglie cruente, nelle peggiori sciagure. Occorre spesso coraggio per riconoscerla in condizioni tanto drammatiche e per chiamarla
con il suo nome. Ma non basta riconoscerla, bisogna amarla, l'insignificanza, bisogna imparare ad amarla. Queste parole di Milan Kundera
da ""La festa dell'insignificanza"" costituiscono il leitmotiv del volume di YOD MAGAZINE, collana editoriale di alta divulgazione. Specialisti di
diversi settori (diritto, comunicazione, filosofia, cinema ecc.) provano a declinare il tema dell'insignificanza. YOD MAGAZINE e anche blog
(www.yodmagazine.com) dove e possibile discutere con gli autori.
Per oltre due miliardi di persone, la vita prima di Facebook sembra inimmaginabile e la sezione News Feed (Notizie nel sito italiano) è la
prima cosa a cui accedono di primo mattino, le lenti attraverso cui guardano al nuovo giorno: dalle informazioni dei media ai post degli amici
e delle celebrità, dai video alle offerte dei negozi locali, fino alla pubblicità. Facebook è senza dubbio un’azienda rivoluzionaria, un potente
mezzo per connettersi al resto del mondo, ma la sua nascita non era affatto scontata e la sua venuta è stata il frutto di una straordinaria
visione e di una altrettanto straordinaria determinazione. Quando Mark Zuckerberg e i suoi amici di Harvard hanno creato un social network
per gli studenti del college, l’esperienza si sarebbe potuta fermare lì. Quando Google ha creato la sua piattaforma social, Facebook avrebbe
potuto cedere terreno e scomparire. Quando Facebook si è quotata in borsa nel 2012 con risultati deludenti si sarebbe potuta rapidamente
dissolvere nell’oscurità. Eppure ogni volta, Zuckerberg e il suo team hanno saputo affrontare gli ostacoli e rendere l’azienda ancora più
forte, più duratura e più importante per la vita delle persone. Questo libro racconta la storia delle dure battaglie che Facebook ha dovuto
affrontare per raggiungere il suo enorme successo, narrata da un insider che ha svolto un ruolo chiave negli anni della competizione feroce,
dei passi falsi e del rilancio. Mike Hoefflinger, veterano della Silicon Valley, ha lavorato fianco a fianco con Sheryl Sandberg (Chief Operating
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Officer) trasformandosi da ingegnere a innovatore delle strategie di marketing. In queste pagine riporta quell’esperienza, identifica le dieci
sfide al cambiamento e quanto da quelle sfide ha appreso, tra cui: come ha fatto Zuckerberg a capire che l’offerta di acquisizione per un
miliardo di dollari da parte di Yahoo! nel 2006 fosse sottostimata quando Facebook era ancora un’azienda con un fatturato annuale di soli
venti milioni di dollari; come Facebook ha reinventato un’iniziativa in gravi difficoltà come l’iniziale servizio di News Feed fino a farlo
diventare uno strumento indispensabile per la vita quotidiana delle persone; cosa avvenne quando Facebook mise al centro del proprio
business la North Star Metric coinvolgendo gli utenti; perché l’inserimento di messaggi pubblicitari nel News Feed creò un elemento di
democratizzazione e portò il valore aziendale alle stelle; come gli smartphone hanno catapultato Facebook nella creazione di infrastrutture
nel settore del software, dell’hardware, del networking, dell’edilizia e dell’energia; come la filosofia del ‘rinnovare se stessi’ ha spinto
Facebook ad acquistare Instagram e WhatsApp sottraendo queste aziende a una competizione agguerrita. Diventare Facebook ci porta
direttamente nelle sale riunioni e nei caffé di Menlo Park per descrivere i protagonisti: i visionari, i guru tecnologici e i maghi del marketing tra
cui Chris Cox (Chief Product Officer), Lori Goler (People Vice President), Mike Schroepfer (Chief Technology Officer) nonché Sandberg e
Zuckerberg stesso. Racconto di formazione e, allo stesso tempo, emblematico caso di studio, Diventare Facebook, in una sorta di flashback,
getta uno sguardo alle persone, ai prodotti, alle decisioni aziendali e ai salti tecnologici che hanno spinto il Social Network verso la grandezza
e offre spunti che lasciano intravedere la direzione che l’azienda prenderà in futuro, per continuare a mettere in connessione il mondo.
No se ha introducido texto.
"Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).

Un'agenda cartacea in cui il mese e l'anno di inizio lo decidi tu e durerà 12 mesi, strutturati secondo l'approccio Solution Focus.
Quest'agenda non sarà un semplice contenitore di impegni, ma un tool per sostenerti nella gestione del tempo e dei tuoi obiettivi.
Da sempre ho cercato agende per gestire il mio anno e non ho mai trovato quella che rispondesse pienamente alle mie esigenze.
Cosa chiedevo ad un'agenda? Un planning annuale con spazi per scrivere impegni e vedere con un colpo d'occhio i mesi, un
planning mensile con gli spazi per scrivere, una gestione settimanale anziché giornaliera, uno spazio per scrivere le cose da fare.
Ogni volta finivo per personalizzare l'agenda, ma non era mai come la volevo io così mi sono detto: "Supponi che la trovi, come
sarebbe? Cosa avrebbe e come sarebbe organizzata?". Volevo un'agenda che mi permettesse di gestire il tempo con la filosofia
Solution Focus: così l'ho creata. Un'agenda cartacea costruita secondo un mix di approcci che rendono la vita più semplice.
Sebbene apprezzi molto il digitale, trovo che scrivere, disegnare, scarabocchiare permetta di ricordare meglio. Quest'agenda è per
tutti coloro a cui piace la sensazione della matita sulla carta e preferiscono tirare una linea sulle cose che hanno fatto rispetto a
eliminarle con un click.
En una economia com l’actual, on les empreses lluiten en competència en mercats cada vegada més exigents, el màrqueting
constitueix un instrument bàsic de gestió per a l’optimització dels processos d’intercanvi entre les organitzacions i els
consumidors. Aquest manual està dirigit a tots aquells que per primera vegada s’acosten al camp del màrqueting a fi de conèixer
els seus conceptes i mecanismes. I més concretament, als estudiants que cursen mòduls relatius als continguts bàsics d’aquesta
disciplina.
Le imprese industriali italiane si contraddistinguono per la capacità di introdurre sul mercato una notevole differenziazione dei
propri prodotti e per l’abilità nel miscelare contenuto tecnico, stile e gradevolezza estetica. Questa indiscussa competenza del
nostro tessuto economico non sembra tuttavia essersi tradotta negli ultimi anni in un irrobustimento della competitività. A fronte,
infatti, dell’effervescenza creativa e della proliferazione dei nuovi prodotti, non si registra una crescita altrettanto significativa
nell’economia delle imprese e del Paese nel suo insieme. Nel libro sono evidenziati gli aspetti fondamentali della gestione e
dell’organizzazione del processo di sviluppo dei nuovi prodotti e le prassi e metodologie che contribuiscono maggiormente
all’accrescimento del capitale economico dell’impresa attraverso l’attività di innovazione di prodotto. Alla base è l’assunto che
l’innovatività rappresenti la leva determinante per la competitività dell’impresa. Tuttavia, la capacità di sviluppare
incessantemente nuovi prodotti e di estrarne il massimo valore, per l’azionista da una parte e per il cliente dall’altra, richiede il
sostanziale equilibrio tra genialità progettuale e razionalità gestionale. In particolare, emerge la necessità di un disegno del
processo di sviluppo del nuovo prodotto basato sull’equilibrio tra cinque fattori: l’assetto strategico, l’organizzazione, i sistemi di
gestione e controllo, le metodologie per l’impostazione progettuale e le tecnologie a supporto del processo di innovazione. Rivolto
sia a studiosi del processo di sviluppo del nuovo prodotto sia a practitioner, il testo si caratterizza per il taglio decisamente
operativo, che si concretizza in numerose esemplificazioni e casi aziendali.
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