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The latest addition to our best-selling Encyclopedia of Art series (more than 300,000 copies sold!) focuses on the
wonderful textures of crochet. All the essential tools and techniques are clearly explained in more than 400 diagrams and
photographs, making it an invaluable guide for both beginners and the more experienced crafters. Readers will discover
new twists on the basics, and learn how to create complex-looking stitches, openwork and lace, multicolored patterns,
shaped motifs, Afghan squares, and much more. A 16-page gallery in the back of the book features a wide range of
crochet items from designers around the world, a perfect section to inspire creativity.
State per diventare obsoleti. Credete di essere speciali, unici e insostituibili in tutto ciò che fate; vi sbagliate. Gli
informatici hanno elaborato milioni di algoritmi che anche adesso, mentre parliamo, 'girano' su server sparsi in tutto il
mondo, con un solo scopo: fare tutto ciò che gli umani sono in grado di fare, ma meglio. Questi algoritmi sono programmi
"intelligenti", che stanno permeando il substrato della nostra società. Sono in grado di prendere decisioni finanziarie,
prevedere il meteo, ipotizzare quali Paesi dichiareranno guerra. Presto ci resterà poco da fare: le macchine prenderanno
il sopravvento. Suona come una fantasia futuristica? Forse lo è: la comunità di pensatori, scienziati e accademici che
vedono nell’avanzamento della tecnologia una forza dirompente, in grado di trasformare di qui a poco, e per sempre, il
nostro intero sistema socio-economico, sta crescendo ma è ancora ristretta. Secondo loro, nel corso dei prossimi
decenni lo spostamento dei carichi di lavoro verso le macchine e le intelligenze artificiale crescerà drasticamente. Tali
cambiamenti saranno così radicali e veloci che il mercato non riuscirà a rispondere con nuove opportunità per chi ha
perso il lavoro, rendendo la disoccupazione non solo una fase del ciclo, ma strutturale e cronicamente irreversibile. Sarà
la fine del lavoro come lo conosciamo. Come cambierà la società? Che rapporto esiste tra la felicità e il lavoro? Come
possiamo evitare un catastrofico collasso economico? Qual è il senso della nostra esistenza e come si fa ad essere
felici?
Enciclopedia del Coaching è un’opera completa che permette a tutti i neofiti del coaching e non, di avere a disposizione un ebook sul
coaching dettagliato su tutti i modelli del Coaching. Carol Wilson è stata una tra le prime manager della Virgin di Richard Branson e socia di
uno dei suoi mentori: Sir Joh Withmore – guru del Coaching e co-creatore del GROW model. Oggi Carol è uno dei coach più importanti al
mondo; avendo applicato queste abilità in organizzazioni pubbliche e private, ha permesso a queste di delineare obiettivi specifici e chiari che
le hanno condotte verso il successo, focalizzando l’attenzione sul potenziale umano che ogni organizzazione ha dentro di sé. Attraverso la
lettura di questo ebook sul coaching acquisirai consapevolezza su come: Le neuroscienze hanno provveduto ad approfondimenti sul perché il
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potenziale del coaching funziona. La leadership situazionale, permetta di farsi guidare da un leader all’interno di un’azienda. Un leader
capace di ascoltare gli individui, di credere negli altri, di rispettarli. Le differenze tra coaching, terapia, counseling, mentoring e consulenza
fanno la differenza per sprigionare il potenziale delle persone. La resilienza, la capacità di riprendersi di fronte le avversità, sia migliorabile e
migliora una forte capacità di credere in sé. La mindfulness, un’insieme di tecniche che ti permettono di prendere atto di ciò che sta
accadendo internamente e fuori, e tramite il rilassamento ti porterà verso un livello di comfort. il significato di una cultura del coaching: i
pilastri per avere nell’organizzazione una cultura del coaching che ha permesso alla Virgin di ottenere alte performance sono: responsabilità,
credere in se stessi, no sensi di colpa. Questi sono alcuni aspetti su cui si basa il coaching, in quanto è una disciplina definita liquida e
applicabile in tutti i contesti. Lo specifico ebook sul coaching è un contenitore di queste informazioni ed è prezioso da tenere nella propria
libreria: per chiunque voglia conoscere il coaching e i suoi benefici. Puoi leggere sia l’estratto di questa opera completa sul coaching, ma se
non desideri rimanere a metà e sei curioso di apprendere ogni tipo di abilità acquista ora il tuo ebook sul coaching.
Updated for the first time in a decade, a deluxe, three-volume encyclopedia covers the entire Star Wars universe, including everything having
to do with the six films, radio dramas, books, comics, video games, and more, with information on the characters, production, special effects,
chronology, and the like, all enhanced with full-color illustrations.

La pioggia di Londra è diversa da quella delle altre città. È una pioggia grigia, è una pioggia corrosiva. Preme incessante
sull’asfalto fino a perforarlo.È agosto, ma piove ininterrottamente, e la pioggia di Londra annacqua i pomeriggi d’estate fino a farli
marcire. Nei ghetti di Brixton l’odio segregazionista riversa per le strade il sangue degli scontri razziali. Sul piccolo schermo la
società applaude la vittoria del capitalismo bianco edonistico. In attesa del sussidio di disoccupazione, Freddie, Carlton e Steranko
se ne stanno in disparte con Foomie, Monica e Fran a fumare erba e ubriacarsi di birra, arte, poesia e jazz, brindando al coraggio
della rassegnazione e alla hybris della sconfitta.Sospesa sull’abisso degli anni ottanta, la vita dei ragazzi di Brixton somiglia a
quella degli abitanti di Ottavia, la città-ragnatela, la città «meno incerta» fra quelle invisibili di Calvino. Geoff Dyer tesse la rapsodia
della loro generazione, estinta nelle note hard bop di Coltrane e fra le pagine di Roland Barthes, perdente dalla nascita per
sentenza storica. Dyer usa gli strumenti affilati della sua scrittura inconfondibile per contrapporre all’evasione dei beat il
microcosmo narrativo di un’epoca in impasse, in cui il lirico vagabondaggio di Kerouac si frantuma nella composizione episodica
dell’immagine bohémienne e la vertigine dell’allucinazione onirica si staglia sulla carta come un album di istantanee.A trent’anni
di distanza, Geoff Dyer rilegge Il colore della memoria, suo romanzo d’esordio. Dopo tanto tempo quel colore non sembra
sbiadire: restano il bagliore della lampada rimasta accesa, l’azzurro vuoto del ricordo; in un angolo, il vestito di Foomie che «con
minuscole gocce bianche come tante stelline» conserva il blu di quel cielo buio di tanti anni fa.
Encyclopedia of Caves, Third Edition, provides detailed background information to anyone with a serious interest in caves. This
includes students, both undergraduate and graduate, in the earth, biological and environmental sciences, and consultants,
environmental scientists, land managers and government agency staff whose work requires them to know something about caves
and the biota that inhabit them. Caves touch on many scientific interests in geology, climate science, biology, hydrology,
archaeology, and paleontology, as well as more popular interests in sport caving and cave exploration. Case studies and
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descriptions of specific caves selected for their special features and public interest are also included. This book will appeal to
these audiences by providing in-depth essays written by expert authors chosen for their expertise in their assigned subject.
Features 14 new chapters and 13 completely rewritten chapters Contains beautifully illustrated content, with more than 500 color
images of cave life and features Provides extensive bibliographies that allow readers to access their subject of interest in greater
depth
Per capire davvero l’opera del sommo poeta Pur essendo l’opera che ha fondato la nostra lingua, la Commedia di Dante è un
universo così straordinariamente complesso che spesso si rivela difficile da capire anche soltanto nel suo significato letterale.
Ancora più complessa si rivela quando si vanno a esplorare i suoi significati allegorici, i riferimenti filosofici o astronomici, le
citazioni, i rimandi mitologici e numerologici, le questioni teologiche... Non a caso, per sottolinearne la sublimità, al titolo scelto da
Dante fu poi aggiunto l’aggettivo «divina», e a partire dal Cinquecento il poema si diffuse come Divina Commedia. Questo volume,
dopo aver presentato il quadro storico-sociale dell’Italia dell’epoca e i dettagli sulla vita, le opere e il pensiero del poeta, passa a
riassumere e analizzare lo schema dell'intera cantica nel suo insieme. Quindi riepiloga, canto per canto, tutti gli eventi narrati e di
ogni personaggio, luogo, riferimento, similitudine ne analizza il significato più profondo, per inquadrarlo a tutti i livelli, sia letterale
sia allegorico e simbolico: • Fatti, tempi e luoghi. • Settori, cornici, tipologia delle anime. • Personaggi incontrati e ricordati. •
Luoghi ed espressioni geografiche. • Questioni filosofiche, teologiche, storiche. • Riferimenti astronomici e alle scienze naturali. •
Similitudini, allegorie, simboli, citazioni. • Questioni di metrica, lingua e stile, con parafrasi puntuale dei versi analizzati.
100 e più definizioni utili a chi vuole conoscere il mondo della PNL (Programmazione Neuro Linguistica). Un ebook da tenere a
portata di mano come enciclopedia degli strumenti utili: cos'è un'àncora e quali tipi di àncore esistono? Cos'è il Meta modello? E la
Disney Strategy? E il Six Step Reframe? Nella prima parte si parla di coaching, di PNL, del percorso formativo, di leggi, di
associazioni e di altre figure professionali. Nella seconda parte trovi 122 definizioni di PNL, di coaching, di crescita personale e di
psicologia utili al coach o al semplice curioso di PNL.
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