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La rivista tecnica diesel Fiat Ducato, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche, diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale
Fiat Ducato, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.
1060.184
Manuale di riparazione Truck Fiat Ducato 2.3 JTD Euro 5 - RTD28
La Parola e il libro
Manuale del manager e del consigliere di amministrazione. Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale
Superbonus - Manuale operativo
Building with Straw Bales
La Clinica chirurgica

"Questa guida pratica fornisce tutti gli elementi essenziali dell'apicoltura che aiuteranno a rendere l'apicoltura in giardino un gioco da ragazzi. Presenta alcuni concetti, strumenti e risorse che possono gestire il proprio
alveare, pianificare la prima colonia, con buoni consigli per prendersi cura delle api in modo che si possa godere del raccolto del proprio duro lavoro.Imparare tutto il necessario per iniziare a gestire una colonia con questa
guida introduttiva all'apicoltura. Questa guida pratica fornisce tutti gli elementi essenziali dell'apicoltura che aiuteranno a rendere l'apicoltura in giardino un gioco da ragazzi. Presenta alcuni concetti, strumenti e risorse
che possono gestire il proprio alveare, pianificare la prima colonia, con buoni consigli per prendersi cura delle api in modo che si possa godere del raccolto del proprio duro lavoro. In parte un libro di storia e in parte un
manuale, questo manuale illustrato copre aspetti importanti dell'antico hobby dell'apicoltura in modo moderno e di semplice comprensione. In questo libro si imparerà come gestire gli alveari in sicurezza, raccogliere il
miele, con altre semplici idee su come conservare e commercializzare il miele e la cera d'api che si produce. Altre cose da aspettarsi in questo libro includono: informazioni pratiche sul funzionamento di un alveare, come e
dove allestire alveari per aumentare le possibilità di massimo successo, acquisto e installazione di api di qualità e alimentazione delle api, come trattare l'alveare comune da parassiti e malattie, comprese le possibili
ragioni del disturbo da collasso delle colonie (DCC), sostenute da studi e ricerche. E' una guida per godere dei raccolti di miele ricchi e generosi, con istruzioni per aiutare a elaborare, conservare e commercializzare i
prodotti dei propri alveari, nonché come realizzare i prodotti del proprio raccolto. E' una guida per le diverse stagioni che assicurano che i propri alveari rimangano sani, forti e freschi per tutto il tempo, identificare quando
il proprio alveare perde la regina per assicurarsi che le api non inizino a produrre uova infertili che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza del proprio alveare. Se si è novelli all'apicoltura, questa guida è l'ideale
per iniziare!
APE. Manuale operativo per l'attestato di prestazione energeticaPraticare il tempo. Manuale operativo per ottimizzare la vita personale e professionaleSovera EdizioniL'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti
pubblici. Con CD-ROMMaggioli EditoreSuperbonus - Manuale operativoDall'incarico professionale alle asseverazioniEdizioni LSWR
Dall'incarico professionale alle asseverazioni
Manuale di riparazione e manutenzione moto e scooter
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
A Practical Guide for the UK and Ireland
Nozioni pratiche e teoriche secondo il DM 26 giugno 2015 per realizzare una sessione formativa di 8 ore. Il CD-Rom contiene 185 diapositive in PowerPoint personalizzabili; note e istruzioni per il docente; test di
apprendimento e attestato di partecipazione
*Manuale tecnico di microscopia e batteriologia applicate alla vigilanza igienico-sanitaria
Questa nuova edizione del testo nasce a seguito del recente aggiornamento normativo in vigore dal 1 ottobre 2015. Tale aggiornamento ha introdotto novità e cambiamenti che coinvolgono sia l aspetto grafico degli attestati che la modalità di
determinazione dei parametri energetici degli edifici. Un esempio su tutti è l introduzione del concetto di edificio di riferimento utilizzato a scopo comparativo per classificare l immobile oggetto di attestazione energetica. Il testo si rivolge a tutti
i professionisti che intendano approcciare in maniera agevole il tema della certificazione energetica degli edifici. Utilizzando un linguaggio semplice, vengono pertanto fornite utili linee guida che possano supportare il lettore in tutte le fasi che
compongono la realizzazione del certificato energetico di un immobile. La particolarità di questo testo risiede nell aver affiancato al tema del contenimento energetico anche quello del comfort abitativo; in tal modo si forniscono al lettore le nozioni
teoriche e pratiche per poter curare questo aspetto in modo più consapevole, nella fase di suggerimento degli interventi correttivi. Il libro si apre con una rapida panoramica sugli aspetti normativi con gli ultimi aggiornamenti (DM 26 giugno 2015 ‒
Linee guida nazionali); successivamente viene fornita una minuziosa illustrazione della procedura operativa e tutte le nozioni necessarie per poter comprendere il calcolo della prestazione energetica di un edificio. Vengono poi riportate le più
significative tecniche di intervento per migliorare la prestazione energetica di un immobile. Infine il volume è arricchito da esempi di certificazioni e da un appendice di approfondimento corredata di un utile scheda di supporto per i progettisti
durante i sopralluoghi.
Milano, 1969. Betty ha ventidue anni e vive sulle sponde del Naviglio. Alle sue spalle ha un passato difficile, i cui fantasmi non hanno ancora smesso di tormentarla. Ora la sua vita è del tutto diversa da quella che vorrebbe. Suo marito, il gelataio Ettore,
non vede di buon occhio la sua passione per la musica e il canto; vuole una moglie che stia in casa e la costringe a un esistenza di privazioni. Ma il mondo attorno a loro sta cambiando e, mentre l Italia è scossa dalle proteste sociali e dal terrorismo,
Betty è pronta a tutto per trasformare i suoi sogni in realtà.
Italian Books and Periodicals
Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale
Inquinamento
Manuale tecnico di microscopia e batteriologia applicate alla vigilanza igienica, diagnosi e profilassi delle malattie infettive
guida pratica ...
?Un manuale operativo che delinea dettagliatamente le procedure per i Professionisti Tecnici per l'applicazione del Superbonus 110%, aggiornato con le novità introdotte dall'art. 33 del DL Semplificazioni: un'occasione di crescita per il
Paese e, soprattutto, per i Professionisti Tecnici e le imprese edili. Il testo è un vero e proprio supporto, concepito per una gestione in project management del Superbonus, fornendo gli strumenti per efficientare i processi, rendere più
snelle le procedure che portano dalla ideazione e alla effettiva realizzazione degli interventi. Per ogni protagonista del Codice Superbonus, indicazioni chiare e circostanziate delle attività che devono essere esperite per la realizzazione di
interventi che possano usufruire delle agevolazioni.?
Questo volume presenta i contenuti didattici per la formazione degli Operatori Socio-Sanitari e degli Ausiliari Socio-Assistenziali, soggetti che assistono quanti necessitano di un sostegno specializzato in ambiente assistenziale e sanitario:
i fondamenti delle due professionalità, le modalità del lavoro sociale e il concetto di qualità, i meccanismi psicologici e sociali che regolano la relazione operatori-assistiti, le caratteristiche psicologiche degli utenti con cui gli ASA e gli OSS
operano.
Dizionario di informatica
Dal sopralluogo alla A.P.E. Aggiornato alle Nuove Linee Guida nazionali per la certificazione energetica Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015
Manuale per la certificazione energetica degli edifici
Il primo manuale operativo per Consulenti di Digital Marketing - II EDIZIONE
Giornale della libreria
L’ala dell’Uomo Ape
Hai tra le mani il nuovo manuale operativo per consulenti di digital marketing. Ampliato. Rivisto. Aggiornato. Ho aggiunto così tanti contenuti che chiunque abbia letto la precedente edizione troverà davvero molto utile aver acquistato questa nuova. Il
principio alla base è sempre lo stesso: accompagnarti nei vari step della consulenza (compilazione del brief, formulazione del preventivo, analisi di scenario ed elaborazione della strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Le novità più evidenti
sono i capitoli sul personal branding, sul mindset e sugli aspetti legali e contrattuali. C’è di più: il capitolo sul ruolo del consulente è stato totalmente ampliato, con argomenti relativi al marketing in generale, piano di marketing del consulente,
strategia di vendita e soft skill. Nel capitolo sugli step operativi sono state aggiunte preziose informazioni per il lavoro quotidiano tra cui una lista con le fonti per le analisi di mercato. Il capitolo degli strumenti è stato completamente riscritto. Non
poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri capitoli: nuovi modelli di lavoro, schemi e template. Insomma, tanta roba.
Un quadro sintetico, ma esaustivo, delle criticità, delle opportunità e delle nuove sfide legate alla pianificazione urbana e territoriale e alla tutela di una risorsa ambientale fondamentale, quale è il suolo.
Paesaggio urbano
APE. Manuale operativo per l'attestato di prestazione energetica
Informatore fitopatologico
2: Parte speciale
L'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici. Con CD-ROM
Corso di formazione sulla certificazione energetica degli edifici
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Il volume fornisce le nozioni pratiche e teoriche per un corretto approccio all’attività di certificazione energetica, con l’obiettivo di far acquisire ai discenti la giusta consapevolezza e sensibilità sul tema. Questo prodotto contiene un corso di formazione di 8 ore, destinato ai numerosi professionisti che
desiderano svolgere l’attività di certificazione energetica e che, per il titolo di studio posseduto, non sono obbligate alla frequenza del corso per tecnico certificatore energetico (80 ore). Il percorso proposto affronta l’iter normativo, il calcolo della prestazione energetica, gli interventi migliorativi fino alle
nozioni di realizzazione di un APE per un totale di 185 slide commentate e personalizzabili. Il libro fa parte di una collana che comprende l’esame di importanti temi quali la salute e sicurezza sul lavoro, l’igiene alimentare, la security trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. Un materiale che può essere facilmente adattato a specifiche esigenze e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da proporre all’aula con le nozioni approfondite e pratiche sulla materia. Il
relatore viene guidato passo passo al fine di formare l’aula al raggiungimento delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di certificazione energetica. Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint, i questionari di valutazione e il modello dell’attestato di
formazione.
Catalogo dei libri in commercio
Current Catalog
Analisi e prospettive per la gestione sostenibile della risorsa suolo
Manuale per OSS e ASA (Operatori socio-sanitari e ausiliari socio-assistenziali). Formazione in campo assistenziale, sociale e sanitario
guida pratica per ufficiali sanitari, capi di laboratorio ...
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1931 a tutto il 1940
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