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La Bibbia della Trasformazione Personale - Imagosintesi per la conduzione di sé e una genitorialità consapevole May 19 2021 Ogni trasformazione personale è il risultato di un cambiamento di
coscienza ed è il potere che ognuno ha su di sé l'unica cosa che conta. Nella nostra vita — dalle relazioni, al successo, alla salute — tutto è un gioco interiore di immagini: siamo fatti a immagine e
somiglianza della concezione che abbiamo di noi stessi. In questo libro impari come trasformare radicalmente il tuo modo di pensare e essere al mondo, e assumere l'atteggiamento psicologico giusto in ogni
circostanza. Attraverso un nuovo modo di guardare l'esistenza e concepire te stesso puoi assumere consapevolmente il controllo del tuo destino e cambiare il tuo futuro. Rafforza la tua autostima. Raffina la
tua intelligenza sociale. Rivela ciò che sei e realizza ciò che vuoi. E ricorda: tu hai il potere di scegliere ogni istante chi vuoi essere e diventare.
Memoria Evolutiva. Rendere consapevole l'inconscio per ridare la leadership all'anima Aug 02 2022 Al di là di ciò che crediamo di sapere vi è un mondo di informazioni, energie sottili e di esseri che
vivono in una realtà "extra-fisica", intangibile. La moderna scienza è solita attribuire la causa dei problemi della nostra vita a una origine di natura fisica o psicologica. Vi è però una terza causa che si pone al
di là della comprensione e delle conoscenze della scienza tradizionale. La dimensione sottile influenza largamente le nostre vite, sotto ogni aspetto della nostra quotidianità, non possiamo non prenderla in
considerazione, facendo finta che non esista. Il fine di questo libro è dunque quello di offrire una visione più ampia della realtà in modo tale da poter ripristinare il proprio potere personale, ritrovando la
propria integrità e ridando la leadership all'anima in modo da poter realizzare compiutamente se stessi.
Il concorso per dirigente scolastico. La prova preselettiva. Manuale e quesiti a risposta multipla per la preparazione alla prova oggettiva Feb 13 2021
La grande medicina cinese. Le terapeutiche fondamentali della medicina preventiva cinese Dec 26 2021
Narrare il Sud May 07 2020
Con una metafora si può Dec 02 2019
Trinità e rivelazione Jan 27 2022
Architecture of primary space Sep 22 2021
La responsabilità dell'infermiere e le sue competenze. Una guida per l'agire responsabile Aug 29 2019
Tecnologia e natura. Gli insegnamenti del mondo naturale per il progetto dell'architettura bioclimatica Nov 12 2020
Bilancio di competenze e orientamento professionale e scolastico. Dalla pratica alla teoria: l'esperienza della Provincia di Latina Feb 02 2020 1240.2.15
Commentario del Codice di procedura civile. II - artt. 99-162 Jul 21 2021 Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il
commento agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt.
112-120 c.p.c.) e di atti processuali (artt. 121-162 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 Francesca Locatelli Titolo V - Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi Paolo Comoglio Artt. 118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti processuali Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale Artt. 121-126 - Piera Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei provvedimenti
Artt. 131-135 - Francesca Locatelli Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini Artt. 152-155 - Giuseppe

Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162 - Wolfango Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l’art. 125 c.p.c. in tema di contenuto e
sottoscrizione degli atti di parte e alla L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133 (pubblicazione e comunicazione della sentenza), 134 (forma, contenuto e
comunicazione dell'ordinanza) e 136 (comunicazioni) c.p.c.
Manuale del Private Banker - VIII edizione Jan 03 2020 Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare
pelle e lessico e adottare il temine wealth management. Oggi le spinte al cambiamento provengono dal processo di digitalizzazione e dalle regole del gioco europee che promuovono la trasparenza sul fronte
degli investimenti sostenibili. Per ragioni diverse, entrambe queste forze vanno nella direzione di favorire un approccio al cliente orientato al lungo termine. Questo approccio è intrinseco all’attività di
pianificazione finanziaria, capace di creare valore sia sul fronte degli investimenti finanziari, anche alternativi, sia sul fronte più allargato della pianificazione patrimoniale.
La colpa penale Jun 27 2019
Diritto processuale del lavoro Jun 07 2020 Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo, basato sui principali orientamenti giurisprudenziali, l’intero processo del lavoro, tenendo conto delle
ultimissime riforme che hanno interessato questa materia. Ultime in ordine di tempo le riforme del c.p.c. attuate (tra le ultime) con le leggi n. 92 e n. 134 del 2012 (quest’ultima ha introdotto il “filtro” in
appello e modificato l’art. 360 n. 5 c.p.c.): riforme che interessano anche il processo del lavoro, concernendo istituti fondamentali quali l’arbitrato, l’appello, il ricorso per cassazione, l’esecuzione forzata. La
legge n. 183 del 2010 (cosiddetto “collegato lavoro”) ha reso nuovamente facoltativo il tentativo di conciliazione, ha modificato la disciplina dell’impugnativa di licenziamento, ha inciso sulla normativa in
tema di arbitrato; la legge n. 111 del 2011 ha introdotto l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo nelle cause previdenziali. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE PRIMA IL DIRITTO
PROCESSUALE DEL LAVORO IN GENERALE PROFILO STORICO DEL DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO GENERALITÀ PARTE SECONDA CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI
LAVORO AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1973, N. 533 CONTROVERSIE DI IMPIEGO PUBBLICO PRIVATIZZATO CONCILIAZIONI E ARBITRATI IL PROCESSO DEL
LAVORO: PRINCIPI E QUESTIONI GENERALI LA GIURISDIZIONE LA COMPETENZA I SOGGETTI DEL PROCESSO DEL LAVORO GLI ATTI IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO:
FASE INTRODUTTIVA IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO: FASE ISTRUTTORIA IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO: FASE DIBATTIMENTALE E DECISORIA IL PROCESSO NEL
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO IL PROCEDIMENTO CONTUMACIALE SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, ESTINZIONE DEL PROCESSO LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO REVOCAZIONE OPPOSIZIONE DI TERZO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA I PROCEDIMENTI
SPECIALI DEL C.P.C. IN MATERIA DI LAVORO I PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DA ALTRE LEGGI PARTE TERZA CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO CONTROVERSIE
COLLETTIVE TIPIZZATE E NON TIPIZZATE PARTE QUARTA CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE GENERALITÀ AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1973, N. 533 IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE IL PRE-CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E SUOI RAPPORTI CON LA
FASE GIURISDIZIONALE IL PROCESSO PREVIDENZIALE IN GENERALE IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO LE IMPUGNAZIONI I PROCEDIMENTI SPECIALI
Temperamento. Storia di un enigma musicale Sep 30 2019
Un solo Dio per tutti? Jun 19 2021 Una fede, come un’idea, quando è istituzionalizzata è già al servizio del potere «In un momento della nostra vita di cittadini di un mondo sempre più piccolo nel quale
spiritualità, fede e politica si intersecano spesso siamo tutti, nello stesso tempo, testimoni delle incertezze che i sistemi politici creano invece di risolvere e vittime di un diffondersi di violenza che si
sovrappone e rende imperative le dinamiche economiche in un modello di relazioni politiche e sociali che si restringe sempre di più. Tra potere e religiosità si sono confrontati Imperi e Stati, oggi individui e
nazioni, in una misura globalizzata di un io che vive nell’epoca della comunicazione attiva e interattiva… Una considerazione che non è solo valida per il Cristianesimo. L’Ebraismo prima e l’Islam
successivamente hanno assunto aspetti del potere ritenendosi fattori essenziali per ricercare quell’unità e quell’universalità delle rispettive comunità nella misura in cui una nuova identità riconciliata ognuna
con il proprio Dio potesse far fronte alla diversità, assumendo se stessa come migliore offerta politica di creazione di un modello condiviso di potere». (Dalla Nota degli Autori) Alessandro Meluzzi (Napoli,
1955), medico, psichiatra, saggista, politico e accademico, ha conseguito anche la laurea in Filosofia presso il Pontificio Ateneo "San Anselmo" di Roma. Editorialista per il «Tempo» è autore di varie
pubblicazioni dedicate alla religione, tra le quali: Neo Monasteri e RiEvoluzione (2000); ErosAgape (2006); Cristoterapia (con Pierino Gelmini) (2007); Abbracciare la croce (2008); L'infinito mi ha cercato
(con Paolo Gambi) (2009); Ho visto e ho creduto (con Paolo Gambi) (2010); Maranathà. Signore, mostraci il tuo volto nella splendida imperfezione del creato (2010); Educazione, profezia, mistero (2011);
La notte oscura. Mistica e psicologia (con Eduardo Sanz de Miguel) (2012). Giuseppe Romeo (Benestare - rc, 1962) è analista politico, saggista e accademico. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena
e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze strategiche, tra le diverse pubblicazioni si ricordano: La politica estera italiana nell’era Andreotti (2000); La fine
di un mondo. Dai resti delle Torri Gemelle una nuova teoria delle relazioni internazionali (2002); La guerra come destino? Palestinesi ed israeliani a confronto. La paura della pace (2002); All’ombra della
mezzaluna. Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo la guerra (2005); Il Fronte Sud dell’Europa. Prospettive economiche e strategie politiche nel Mediterraneo (2007); L’ultimo soldato. Pace e guerra nel nuovo
mondo (2008); La Russia postimperiale. La tentazione di potenza (con Alessandro Vitale) (2009); Lettere dal Sud (2012).
John Dewey e la democrazia americana Sep 10 2020
La neutralità italiana [1914] Apr 17 2021
La soggettività come tecnologia sociale Jul 01 2022
Giovanni Marchesini e la «Rivista di filosofia e scienze affini». La crisi del positivismo italiano Jul 09 2020
Prove di valutazione. Libro bianco sulla valutazione in Italia Apr 05 2020 1900.1.16
Guida al processo civile riformato. Quarta edizione Nov 24 2021 Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo, basato sui principali orientamenti giurisprudenziali e sulle contrapposte tesi
dottrinarie, l’intero processo civile, tenendo conto dei principali interventi che sono stati attuati. Ecco gli interventi legislativi più importanti e recenti, di cui il volume tiene conto: - legge n. 183 del 2011 (che
ha modificato alcuni articoli del c.p.c. – pec, comunicazioni e notificazioni, intimazione testi, appello e cassazione, esecutorietà della sentenza, atp) - d.l. n. 202 del 2011 (modifiche alla disciplina sulla
mediazione); - legge n. 92 del 2012 che ha ridisegnato il procedimento per l’impugnativa del licenziamento; - d.p.r. n. 137 del 2012 (riforma ordinamenti professionali); - legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha

introdotto il “filtro” in appello, modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e dettato una nuova disciplina per l’equa riparazione dei danni da ritardi processuali. - d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla L.
221/12 che ha introdotto novità in materia di notificazioni telematiche, PEC; - legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità) che è riportata in appendice; - la sentenza Corte cost. 272 del 6 dicembre
2012 che ha dichiarato illegittima la norma sulla mediazione obbligatoria. STRUTTURA DEL VOLUME PRINCIPI GENERALI - IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E LE SUE RIFORME IL
GIUSTO PROCESSO E LA SUA RAGIONEVOLE DURATA - I SOGGETTI – GLI ORGANI GIUDIZIARI: A) IL GIUDICE – LA GIURISDIZIONE - LA COMPETENZA - ASTENSIONE,
RICUSAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL GIUDICE - B) CANCELLIERE, UFFICIALE GIUDIZIARIO, CONSULENTE TECNICO, ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE - C) IL PUBBLICO
MINISTERO - D) LE PARTI - E) I DIFENSORI - IL REGIME DELLE SPESE - L’ESERCIZIO DELL’AZIONE - LITISCONSORZIO ED INTERVENTO - I POTERI DEL GIUDICE - GLI ATTI
PROCESSUALI - LA NORMA PROCESSUALE LA MEDIAZIONE IL PROCESSO DI COGNIZIONE IN PRIMO GRADO - LA FASE INTRODUTTIVA - LA FASE PREPARATORIA - LA FASE
ISTRUTTORIA - LE ORDINANZE ESECUTIVE - LA FASE DECISORIA - IL REGIME DELLA CONTUMACIA - SOSPENSIONE. INTERRUZIONE. ESTINZIONE DEL PROCESSO - IL
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LE IMPUGNAZIONI - LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE - L’APPELLO - IL
RICORSO PER CASSAZIONE E IL GIUDIZIO DI RINVIO - LA REVOCAZIONE - L’OPPOSIZIONE DI TERZO L’ESECUZIONE FORZATA - L’ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE.
TITOLO ESECUTIVO E ATTO DI PRECETTO - L’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE. PIGNORAMENTO. INTERVENTO DEI CREDITORI. VENDITA. ASSEGNAZIONE.
DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO - L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME SPECIALI DI
ESPROPRIAZIONE - L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO I PROCEDIMENTI
SPECIALI - IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE - IL GIUDICE NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZIO - IL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI DIRITTI POTESTATIVI - LA DELIBAZIONE DELLE
SENTENZE STRANIERE - L’ARBITRATO IL PROCESSO DEL LAVORO - GENERALITÀ. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1973, N. 533. CONCILIAZIONE ED ARBITRATI - IL
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONI. PROCEDIMENTI SPECIALI. ESECUZIONE FORZATA - LE CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO - LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IL PROCESSO SOCIETARIO L’AZIONE DI CLASSE
Lucernario Sep 03 2022 “Essere spettatori non serve. Presenziare equivale a essere morti”L’azione si svolge a Lisbona a metà del XX secolo, in un palazzo di un quartiere popolare non meglio identificato
dove vivono sei famiglie. Su questa scena si animano personaggi minati da tristezza e rimpianto le cui esistenze paiono ravvivarsi solo per l’improvvisa eco di un concerto di musica classica trasmesso alla
radio, che per un attimo riapre il mondo al bagliore della bellezza; o per l’instancabile elaborazione delle strategie, fatte di piccole ipocrisie e compromessi, con cui si tenta di fugare la minaccia dell’indigenza
o di realizzare le aspirazioni conformiste della piccola borghesia. Un universo circoscritto di mantenute, mogli tradite e dolenti, uomini sconfitti dalla vita che hanno rinunciato al futuro a cui fanno da
contrappunto gli inserti del diario di una giovane sognatrice, vittima di una vicenda dalla morbosità inaspettata, o ancora le pagine di grande letteratura disseminate di lunghe citazioni; ma soprattutto, gli
ideali del protagonista Abel, giovane intellettuale libertario. Profondamente legato alla tradizione del grande romanzo russo da un lato e alla coeva generazione dei neorealisti portoghesi dall’altro, Lucernario
mostra evidenti le qualità che caratterizzano il corpus di Saramago: profondo scavo psicologico dei personaggi, grande respiro narrativo, capacità di catturare l’attenzione del lettore. Finalmente pubblicato il
grande romanzo perduto di José Saramago.
Dire fare pregare Oct 31 2019 Dodici incontri con protagonisti della pastorale familiare – laici, coniugi, preti – che dialogano con le famiglie sui diversi aspetti del vivere, comunicare e condividere la fede
nella vita quotidiana. «Questo volume, attraverso la proposta di...
Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property Jul 29 2019
Una città del cielo e della terra Mar 29 2022
Gülen Nov 05 2022 The "Hizmet" ("Service") Movement of Fethullah Gülen is Turkey’s most influential Islamic identity community. Widely praised throughout the early 2000s as a mild and moderate
variation on Islamic political identity, the Gülen Movement has long been a topic of both adulation and conspiracy in Turkey. In Gülen, Joshua D. Hendrick suggests that the Gülen Movement should be
given credit for playing a significant role in Turkey's rise to global prominence. Hendrick draws on 14 months of ethnographic fieldwork in Turkey and the U.S. for his study. He argues that the movement’s
growth and impact both inside and outside Turkey position both its leader and its followers as indicative of a "post political" turn in twenty-first century Islamic political identity in general, and as illustrative
of Turkey’s political, economic, and cultural transformation in particular.
Cultura della formazione e politiche dell'apprendimento Aug 22 2021
L'amicizia per se stessi Feb 25 2022 L’amicizia verso se stessi è egoismo? Le etiche moderne, unicamente rivolte al rapporto con gli altri, hanno rinunciato alla considerazione del rapporto con se stessi.
Eppure proprio la sfrenata diffusione dell’egoismo mostra l’urgenza di una riflessione su un corretto rapporto con sé. Conoscere se stessi non è mai stato facile: Schmid parte dall’esperienza della paura,
primo stimolo alla conoscenza di sé, per poi inoltrarsi nei molti paradossi dell’individuo moderno. In una sorta di rieducazione ai sentimenti, l’autore ci mostra che qualunque azione sul corpo agisce
sull’anima. Recuperando la tradizione dell’ars vivendi, questo libro suggerisce un percorso tra le abitudini, le debolezze e i sentimenti degli esseri umani per giungere a una “ricerca del senso”, oggi più che
mai essenziale. Avete tra le mani un manuale della vita saggia scritto con leggerezza e agilità da un moderno Montaigne, un filosofo che non ha perso il desiderio di un’arte di vivere nell’epoca della tecnica.
In queste pagine la riflessione viene ancorata al quotidiano, per una filosofia come “consulenza” sui temi più urgenti e concreti: la paura, la cura dell’anima e del corpo, il rapporto con la morte, la gioia della
vita e l’amicizia quale sua più alta creazione.
Legislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multipla Mar 17 2021
Rivista di agronomia Dec 14 2020
Le origini della guerra del 1914 Aug 10 2020
L'arte dell'equilibrio Oct 04 2022 La nostra vita ha un senso? Una vita equilibrata è davvero possibile? Possiamo imparare a vivere? Entrando negli aspetti più apparentemente ordinari della quotidianità,

Wilhelm Schmid propone 100 piccoli esercizi per trovare una risposta a queste domande. Richiamandosi a una tradizione che risale a Epicuro e Seneca, e prosegue con Montaigne, Nietzsche e Wittgenstein,
l’autore lascia emergere le implicazioni nascoste in ogni più semplice momento della nostra esistenza. Il gusto del caffè al mattino, il profumo dei tigli, i piaceri di una sauna, il nostro film preferito, le segrete
virtù di un raffreddore, le ansie di una normalissima domenica in famiglia o con gli amici: tutti strumenti per capire che l’equilibrio individuale non è una condizione permanente, ma nasce da una ricerca
incessante che si muove tra polo positivo e negativo, che impone l’attraversamento del dolore e della sofferenza e si nutre del continuo alternarsi di sentimenti, esperienze, incontri. Con un linguaggio leggero
e penetrante Schmid riesce anche a dare una lettura originale dei più significativi avvenimenti politici del nuovo millennio e delle questioni filosofiche che caratterizzano la modernità: libertà, verità e
giustizia. Emerge così un magnifico affresco del nostro tempo che diviene progetto di un diverso modo di stare al mondo, grazie al quale ciascuno di noi può essere protagonista – anzi, «poeta» – della sua
stessa vita.
Archeologia e Calcolatori, 29 Mar 05 2020 Il volume 29 si apre con la pubblicazione degli Atti del Convegno “I dati archeologici. Accessibilità, proprietà, disseminazione” (Roma, CNR, 23 maggio 2017), a
cura di Marco Arizza, Valeria Boi, Alessandra Caravale, Augusto Palombini e Alessandra Piergrossi. Gli Atti raccolgono 14 contributi di studiosi provenienti dal CNR, dall’Università e dal Ministero dei
Beni Culturali, che hanno dato vita a un dibattito sul tema della documentazione e disseminazione dei risultati della ricerca archeologica. Seguono 11 articoli di studiosi ital7959iani e stranieri che illustrano
ricerche archeologiche interdisciplinari in cui l’uso delle tecnologie informatiche risulta determinante per l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati. Tecniche di analisi statistica, banche dati,
GIS e analisi spaziali, tecniche di rilievo tridimensionale e ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, contribuiscono a documentare le testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca
scientifica. Chiude il volume la sezione dedicata alle note e recensioni
Il crimine in America May 31 2022
Avvertenze generali per tutte le classi di concorso. Manuale per la prova scritta e orale. Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107, cd. Buona Scuola Oct 24 2021
Dialogo con l'anima Oct 12 2020 Vaghiamo in continua ricerca di un arrivo, di un totale arrivo dove poter trovare finalmente una risposta, una soluzione definitiva che ci permetta di chiudere i conti con il
dolore.. Ma pensa a tutte quelle volte che da bambino sei caduto procurandoti dei lividi sulle gambe.Potevi ancora camminare, andare in bici, giocare a palla, arrampicarti, correre.. quei lividi non ti
impedivano di fare tutto quello in cui il bambino poteva e voleva sperimentarsi per poter fare la cosa più ovvia e semplice di tutte: VIVERE! *Quei lividi non ti hanno mai impedito di continuare a lasciar
esprimere ciò che sei: LA VITA!*
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