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 Il dolore di una perdita, il senso di smarrimento e di Il dolore di una perdita, il senso di smarrimento e di
vuoto, l’impotenza e l’incapacità di accettare lavuoto, l’impotenza e l’incapacità di accettare la
morte, soprattutto quando colpisce una delle figuremorte, soprattutto quando colpisce una delle figure
più importanti nella vita di ognuno: la propria madre.più importanti nella vita di ognuno: la propria madre.
Davanti ad una sofferenza che non trovaDavanti ad una sofferenza che non trova
spiegazioni e ad un senso di abbandono cosìspiegazioni e ad un senso di abbandono così
lancinante non resta altro che abbandonarsi allancinante non resta altro che abbandonarsi al
dolore, lasciarsi andare nell’oblio della mente e deidolore, lasciarsi andare nell’oblio della mente e dei
sensi. Finché qualcosa ti spinge a reagire, asensi. Finché qualcosa ti spinge a reagire, a
svegliarti dal torpore, ad asciugare le lacrime edsvegliarti dal torpore, ad asciugare le lacrime ed
andare avanti.Arianna D’Acuti con “Quello cheandare avanti.Arianna D’Acuti con “Quello che
resta” racconta una storia semplice, in cui è facileresta” racconta una storia semplice, in cui è facile
immedesimarsi, sebbene l’impianimmedesimarsi, sebbene l’impian
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Chiedi alla storia. Con espansione online. Per laChiedi alla storia. Con espansione online. Per la
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E-commerce. La guida definitiva. Progettare eE-commerce. La guida definitiva. Progettare e
realizzare un negozio online di successorealizzare un negozio online di successo

 Un manuale pratico, costruito per affrontare tutte le Un manuale pratico, costruito per affrontare tutte le
fasi che portano all'apertura di un negozio online efasi che portano all'apertura di un negozio online e
al conseguente periodo di avviamento. Ricco dial conseguente periodo di avviamento. Ricco di
esempi, di strategie chiave e di segreti collaudatiesempi, di strategie chiave e di segreti collaudati
che provengono da un decennio di lavoro sul campoche provengono da un decennio di lavoro sul campo
per generare vendite e guadagni, il testo mper generare vendite e guadagni, il testo m

Io, Carver e il taccuino di Chatwin: 39 storie cheIo, Carver e il taccuino di Chatwin: 39 storie che
somigliano a raccontisomigliano a racconti

 Una raccolta di scritti improntata al racconto breve, Una raccolta di scritti improntata al racconto breve,
talvolta brevissimo, freddure o qualcosa del genere.talvolta brevissimo, freddure o qualcosa del genere.
Partendo dal punto di vista personale, un’analisi diPartendo dal punto di vista personale, un’analisi di
situazioni ordinarie e straordinarie, normali esituazioni ordinarie e straordinarie, normali e
grottesche, episodi del quotidiano narrati attraversogrottesche, episodi del quotidiano narrati attraverso
uno stile semplice, senza moltuno stile semplice, senza molt

Compendio di diritto del lavoro e dellaCompendio di diritto del lavoro e della
previdenza socialeprevidenza sociale

 Il Diritto del Lavoro e la Previdenza sociale, seppur Il Diritto del Lavoro e la Previdenza sociale, seppur
ormai autonomi scientificamente, presentanoormai autonomi scientificamente, presentano
numerosi punti di collegamento e continuità. La loronumerosi punti di collegamento e continuità. La loro
trattazione in un unico volume permette, quindi, ditrattazione in un unico volume permette, quindi, di
evitare duplicazioni, con un prezioso risparmio dievitare duplicazioni, con un prezioso risparmio di
tempo, ed offre una visione più orgtempo, ed offre una visione più org
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