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Rapporto 2014
FrancoAngeli 1137.96

Lavoro Femminile e politiche di conciliazione in Friuli
Venezia Giulia. Rapporto 2008
Rapporto 2008
FrancoAngeli 1137.64

Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto
2012
Rapporto 2012
FrancoAngeli 1137.86

Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto
2011
Rapporto 2011
FrancoAngeli 1137.79

Territori della governance. Indagini ed esperienze sulla
governance ambientale nella pianiﬁcazione territoriale
Indagini ed esperienze sulla governance ambientale

2

nella pianiﬁcazione territoriale
FrancoAngeli 1786.2.1

Identità, memoria, pratiche
Analisi sociologica dei servizi e degli archivi storici del
C.I.F. in Italia
Edizioni Nuova Cultura Identità, Memoria, Pratiche. In questo volume l’autrice ripercorre gli oltre settanta anni di storia
del Centro Italiano Femminile, un’associazione che, dal 1944 a oggi, ha contribuito ampiamente alla promozione dei
diritti delle donne in Italia, attraverso le testimonianze delle dirigenti e delle aderenti che operano nei servizi gestiti
dai Cif territoriali e i fondi documentali storici ivi conservati. In queste pagine, sulla base di due indagini e di numerose
interviste a dirigenti e aderenti del Cif, l’autrice si propone, da una parte, di oﬀrire una approfondita analisi dei servizi
Cif operanti sul territorio nazionale, espressione del dinamismo di un tessuto associativo che, col tempo e nonostante
le diﬃcoltà, ha saputo rispondere ai cambiamenti della società, sviluppando pratiche di intervento eﬃcaci, basate
essenzialmente sul lavoro volontario delle aderenti; dall’altra, attraverso il censimento degli archivi storici, conservati
presso numerose sedi locali, di riﬂettere sul valore della memoria della lunga storia dell’impegno delle donne Cif nel
Paese, fondamentale per il raﬀorzamento della dimensione identitaria dell’associazione e per la sua trasmissione alle
future generazioni di dirigenti.

Co-sviluppo e integrazione. Le associazioni ghanesi in
Italia e nel Regno Unito
Le associazioni ghanesi in Italia e nel Regno Unito
FrancoAngeli

Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia
rapporto 2007
Franco Angeli

Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione
ambientale
Giuﬀrè Editore

A misura d’uomo 2. Aggiornamenti alla carta del
potenziale archeologico di Cesena
All’Insegna del Giglio Questo è un lavoro di aggiornamento e al tempo stesso di approfondimento. Aggiornamento della
carta archeologica di Cesena nella redazione del 2008 (A Misura d’uomo 2008), per quanto concerne la parte
territoriale del comune, e implementazione della carta del 1999 (Gelichi, Alberti, Librenti 2008) per la parte urbana.
L’approfondimento, oltre alla maggiore attenzione prestata agli aspetti cartograﬁci e schedograﬁci della carta del
noto, relativamente alla parte urbana, è focalizzato soprattutto sui temi del potenziale, la cui complessità viene qui
aﬀrontata mediante nuovi metodi inerenti alla geoarcheologia e alla modellazione ‘predittiva’ delle superﬁci ‘di
periodo’, colte cioè nella diacronia dei paesaggi. Non è nostra intenzione proporre un nuovo modello di potenziale
archeologico per Cesena, in quanto i principi rimangono sostanzialmente i medesimi delle carte precedenti, sia per la
città, sia per il territorio, ma di aﬃnarne la portata e la profondità, sia attraverso una migliore conoscenza dei
fenomeni geologici e geomorfologici che si sono intersecati al paesaggio, tanto nel territorio, quanto in città, sia
attraverso l’applicazione di una serie di ‘sperimentazioni predittive’ che vengono impiegate con successo crescente
negli studi di questo tipo, soprattutto riguardo all’analisi delle superﬁci di periodo e alle aggradazioni dei depositi geoarcheologici. Dunque, questo terzo volume dedicato al potenziale archeologico di Cesena si pone in modo
complementare rispetto ai due precedenti, nella composizione di un quadro d’insieme frutto ormai di più di un
ventennio di ricerche. Il primo capitolo è dedicato al censimento dei dati: in continuità con le carte precedenti, si
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propone una serie di schede di aggiornamento che riguardano gli anni dal 2009 al 2018 per il territorio, e tutti i siti ﬁno
al 2018 per la città, infatti, in questo caso, sono state revisionate e implementate, nonché cartografate con maggior
precisione, anche le schede urbane precedenti, oltre a quelle in aggiornamento dopo il 1999. Il secondo capitolo
propone una serie di schede di approfondimento volte a illustrare alcuni tra gli scavi cesenati più signiﬁcativi degli
ultimi anni. Non solo per interesse scientiﬁco, nelle varie epoche, ma soprattutto per il tipo di intervento e per la
procedura seguita dalle ricerche, che appaiono sempre più determinate dai procedimenti dell’archeologia preventiva. Il
terzo capitolo analizza speciﬁcamente le problematiche poste dalla determinazione del potenziale archeologico, alla
luce di nuovi apporti disciplinari e del confronto con altre esperienze analoghe. Nel quarto capitolo si è cercato inﬁne
di aﬀrontare i problemi posti dalle politiche e dalle normative oggi in campo per la tutela e valorizzazione della risorsa
archeologica, sia rispetto agli enti statali, sia rispetto agli enti locali, che, sulla base delle linee guida regionali e di
concerto con le Soprintendenze e le Università, stanno assumendo un’importanza sempre più grande nel più ampio
panorama dell’archeologia preventiva, almeno in Emilia-Romagna.

Manuale di linguistica friulana
Walter de Gruyter GmbH & Co KG Questo manuale presenta una trattazione sistematica, sia sincronica che diacronica, del
friulano, esaminando, tra l’altro, la varietà dialettale e il plurilinguismo regionale (friulano, italiano come lingua tetto,
veneto, tedesco, sloveno). Vengono esaminati in maniera approfondita anche aspetti sociolinguistici e di politica
linguistica, come p.e. problemi legati alla normalizzazione, con particolare attenzione alla graﬁa, all’attività
lessicograﬁca, all’utilizzo del friulano nei (nuovi) media e alla didattica.

Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi,
strategie, politiche. XLVI Convegno Sidea, Piacenza,
16-19 settembre 2009
Nuovi problemi, strategie, politiche. XLVI Convegno
Sidea, Piacenza, 16-19 settembre 2009
FrancoAngeli 1610.59

Dalle esigenze alle opportunità. La difesa idraulica
ﬂuviale occasione per un progetto di «paesaggio terzo»
Firenze University Press This book sets itself speciﬁc objective: namely, the consideration of the design of the river
landscape as a cultural and social investment. The aim is at "control" of a landscape which is transformed while
preserving harmonious forms and structures that are sustainable from an ecological and environmental aspect, and is
continually redesigned on the basis of human requirements, without overwhelming nature. The need for hydraulic
defence of the rivers thus becomes an opportunity for a "third landscape" project, a chance to transform "non-places"
into "places."

Trattato di biodiritto. Il governo del corpo
Giuﬀrè Editore

Variabilità nei servizi sanitari in Italia
Concorso a dirigente tecnico 2021. Manuale per la
preparazione
goWare & Guerini Associati Gli argomenti aﬀrontati in questo manuale, aﬀerenti prevalentemente alle competenze
giuridiche ad ampio spettro e alla conoscenza dell’ordinamento scolastico, sono indispensabili per la preparazione al
prossimo concorso a dirigente tecnico. Si tratta, al contempo, di temi molto utili anche in vista del concorso a dirigente
scolastico che, prima o poi, dovrà essere riproposto a seguito del naturale esaurimento della graduatoria del concorso
bandito nel 2017. Lo sforzo congiunto di ANP e IUL per fornire una trattazione aggiornata e soprattutto legata alla
concretezza della professione nasce da lontano. L’università telematica IUL è nata 10 anni fa come iniziativa
dell’INDIRE ed è strettamente collegata alle linee di ricerca di innovazione perseguite dall’Istituto. IUL e ANP hanno
proposto negli ultimi anni molte iniziative volte a formare i futuri dirigenti della scuola, nella ferma convinzione che
essi rappresentino una leva determinante per la crescita di tutto il sistema. Si tratta di una sﬁda che i prossimi
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dirigenti, tecnici e scolastici, devono accettare sin da oggi e devono aﬀrontare con energia e determinazione,
consapevoli della necessità di una preparazione seria e approfondita.

Insiemesipuò. Gli stati generali delle Donne nelle regioni
italiane
FrancoAngeli 1820.297

La violenza di genere su donne e minori
un'introduzione
Franco Angeli

La casa degli immigrati. Famiglie, reti, trasformazioni
sociali
Famiglie, reti, trasformazioni sociali
FrancoAngeli 1144.1.19

La formazione al management culturale
Scenari, pratiche, nuove sﬁde
FrancoAngeli 1257.51

Catalogo visite di studio
La televisione digitale
temi e problemi ; commento al D. Lgs. 177/05 T. U. della
radiotelevisione
Giuﬀrè Editore

Percorsi dell'urbanista contemporaneo. Direzioni, tappe,
esperienze
Alinea Editrice

Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni
il caso di Friuli Venezia Giulia
Futura

La participación de los entes locales en la elaboración de
normas autonómicas y estatales
INAP Obra galardonada con el VIII premio al mejor trabajo de estudio e investigación de Admón local 2008 /
Abreviaturas, acrónimos y siglas. Contenido: Prólogo // Introducción // Capítulo 1. El fenómeno // Capítulo 2. Las
técnicas de participación // Capítulo 3. Los modelos de relación // Capítulo 4. Italia, los consejos de autonomías locales
// Capítulo 5. España, los consejos locales estatutarios.
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Bibliograﬁa nazionale italiana
Catalogo alfabetico annuale
La cronicità e l’arte di arrangiarsi. XIV Rapporto sulle
Politiche della Cronicità 2015
XIV Rapporto sulle Politiche della Cronicità 2015
FrancoAngeli 224.5

Giornale della libreria
L'IVA funesta
Come aprire una partita IVA e sopravvivere per
raccontarlo
Utet È possibile essere un lavoratore autonomo senza giocarsi il capitale, la salute e il senso dell’umorismo? «Non
fatevi fregare con la storia della partita IVA: non otterrete mai un mutuo, non andrete mai in vacanza, non metterete
mai su famiglia. Ma che, scherziamo? Fatture e preventivi, codici ATECO e regimi forfettari, SOW e anticipi sulle tasse,
trovare i clienti, mantenere i clienti, farsi pagare dai clienti... in Italia? Di questi tempi?» E invece si può. Fulvio
Romanin ha più di quindici anni di esperienza di partita IVA «al massimo della pena». Ha (più o meno) capito come si
fa, e soprattutto ha sperimentato a sue spese come non si fa. Ed è ancora vivo, vegeto e di ottimo umore. Perché
tenere una contabilità immacolata e un archivio dei contratti impeccabile non signiﬁca per forza rinunciare al
divertimento e alla serenità – casomai il contrario. In questo irresistibile manuale semiserio, con semplicità e
precisione, Romanin riesce in un piccolo miracolo: spiegare bene le cose complicate, evidenziare le diﬃcoltà, discutere
i dettagli burocratici e legali, ma senza perdere l’ironia. Oggi il popolo delle partite IVA è un esercito variegato, quasi
una classe sociale. Non solo i venerati professionisti degli albi, avvocati, commercialisti, giornalisti, ma anche molti
lavoratori precari del settore dei servizi come graﬁci, sviluppatori, redattori, designer, sono stati costretti a fare i conti
con l’IVA funesta. Leggere questo libro è il primo passo per sopravvivere alle diﬃcoltà del lavoro autonomo senza
giocarsi il capitale, la salute e il senso dell’umorismo. «Un manuale in cui parole come fatture, contratti e contabilità
strappano sorrisi» - Rossana Campisi, il Venerdì di Repubblica

Parliamo Italiano!
Houghton Miﬄin College Division The Second Edition of Parliamo italiano! instills ﬁve core language skills by pairing
cultural themes with essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of
Italy—to understand and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location
footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's theme and
geographic focus.

Quando manca l'applauso. Come aiutare i nostri ﬁgli ad
aﬀrontare l’insuccesso
Come aiutare i nostri ﬁgli ad aﬀrontare l’insuccesso
FrancoAngeli 239.290

Greta Vidal
A Season in Utopia
Troubador Publishing This is a historical novel with a diﬀerence. The narrator delves into the past of her previously
unknown grandmother, the Greta of the title, concentrating on Greta’s experiences as an 18 year old Italian convent
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girl in Fiume, 1919-1920. The book imaginatively chronicles sixteen months as experienced by Greta and her chief
mentor, Tullio, the young journalist from Udine with his adventurer-aviator friend, Giulio Kepler and yet another
character trying to ﬁnd the key to meaning in his life, the American Paul Forst. Obsessive memories of the recent
horrors of the Great War haunt the minds and the lives of these young men as they face the new ordeal of Fiume under
blockade, following the occupation of the city by Gabriele d’Annunzio at the head of a small army of disaﬀected
soldiers, trying to annexe Fiume to Italy. For Greta, this rite of passage carries her into the responsibilities of both
history and womanhood.

Dialect Poetry of Northern & Central Italy
Legas / Gaetano Cipolla

The Albergo Diﬀuso Model
Community-based hospitality for a sustained
competitive advantage
Walter de Gruyter GmbH & Co KG The hospitality model called "Albergo Diﬀuso" (AD), or "scattered hotel," has been
engneered by Mr Giancarlo Dall'Ara and described by The New York Times as a way of bringing life back to historic
towns and rural hamlets by utilizing unused rooms for tourism. This "simple but genial" model devised in Italy in the
mid-90's received an award from the UNDP for its sustainability, but despite the spread of AD's, no peer-reviewed
books have previously been published in English focusing on this innovation. In this book, the author therefore begins
by exploring the AD as a community-based hospitality model, examining both its pros and cons. He then considers
conviviality, sense of security, and other factors that Hans Magnus Enzensberger referred to as luxuries of our time for
urban dwellers. These represent the key pre-requisites a location must possess to be deemed suitable for this
innovation. Next, investors and co-interested private, public and not-for-proﬁt associations are provided with a
structured framework to help them achieve a defensible competitive advantage by harnessing the economic potential
of valuable, rare, inimitable and non-substitutable (VRIN) resources. The ﬁnal section assesses the AD as a business
model, evaluating various aspects at the heart of any business plan.

Wieser Enzyklopädie
Sprachen des europäischen Westens
Entrepreneurship in Culture and Creative Industries
Perspectives from Companies and Regions
Springer This book explains and analyzes entrepreneurship and cultural management issues in the creative and cultural
sectors and discusses the impacts of economic, social and structural changes on cultural entrepreneurship. The expert
contributions investigate the role of cultural entrepreneurship in regional and destination management and
development by presenting best practice examples. It oﬀers various interdisciplinary approaches, including
perspectives from the ﬁelds of entrepreneurship and management, regional and destination management and
development, sociology, psychology, innovation as well as creative industries, and also features articles exploring
cultural entrepreneurship on a corporate as well as on a spatial level – or in other words in regions and destinations.

Interactions Between Fish and Birds
Implications for Management
John Wiley & Sons The interactions between wild bird populations (many protected by law) and ﬁsh, particularly those
under commercial culture or part of a ﬁshery is subject of much controversy. Ecological, environmental and
conservation pressures run alongside commercial pressures on exploited ﬁsh populations. This exciting book draws
together contributions from all over the world to provide a fascinating insight into many case studies and conﬂicts in
managed situations as well as looking at the overall ecology of such interactions in normal un-managed ecosystems.

Comparative Labor Law
Edward Elgar Publishing Economic pressure, as well as transnational and domestic corporate policies, has placed labor
law under severe stress. National responses are so deeply embedded in institutions reﬂecting local traditions that
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Society and Politics in the Age of the Risorgimento
Essays in Honour of Denis Mack Smith
Cambridge University Press A comparative European perspective on aspects of nineteenth-century Italian politics and
social history.

Gender, Migration and Domestic Service
Routledge This book examines a wide range of migration patterns which have arisen, and exposes the tensions and
diﬃculties including: * legal and empowerment issues * cultural and language diversities and barriers * the impact of
live-in employment. The book features case studies taken from Europe, South and North America, the Caribbean, Asia,
and Africa and uses original ﬁeldwork using quantitative and qualitative methods.
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