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Carto-Guida di Bagno di Romagna Geologia storia e tanto altro per conoscere l'alta valle del Savio 31 escursioni descritte e corredate di altimetrie e informazioni tecniche Schede per il riconoscimento delle
principali specie di mammiferi, flora, alberi e uccelli dell'Appennino
Questo libro rappresenta un pratico manuale illustrato delle gemme e dei minerali terapeutici attualmente reperibili sul mercato. L'autore, una delle figure più eminenti e rispettate nel campo della
cristalloterapia, presenta con ammirevole chiarezza ed apprezzabile concisione le caratteristiche mineralogiche e le propriEtà terapeutiche di 430 minerali diversi. Questa guida è il frutto di ventuno anni di
lavoro - sette anni di lavoro pioneristico, sette anni di ricerca sistematica e sette anni di pratica. Senza questi presupposti e senza il prezioso contributo di molti terapeuti, medici e gemmologi la sua
realizzazione non sarebbe stata possibile. Questo libro si rivelerà molto utile sia al lettore non specialista, che desidera informarsi sulle propriEtà terapeutiche dei minerali, sia allo specialista, non importa se
impegnato sul versante terapia o su quello della commercializzazione. La struttura di questo manuale è molto semplice. Sotto ogni singola voce sono riportate:- Il nome della pietra- Una sua fotografia a
colori- Le sue caratteristiche mineralogiche- Le sue indicazioni terapeutiche- Una bibliografia- La sua reperibilità sul mercato. Siamo sicuri che il lettore non mancherà di apprezzare la cura e la ricchezza della
veste tipografica, espressioni dell'amore che l'autore ha per il mondo dei minerali.

«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma
di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Il racconto è frutto di fantasia. Storico, invece, è il popolo dei Messapi per quanto misterioso e ancora tutto da studiare. Su quest'ultima verità è stato ipotizzato che questa civiltà,
come quella egizia, sia potuta giungere sino a noi da un mondo alieno. I personaggi sono tutti immaginari. Reali però sono le specchie e la loro posizione geografica nei luoghi in
cui si trovano. Questi grandi manufatti, realizzati alle soglie dell'età del ferro, hanno sempre stupito gli studiosi e acceso la curiosità di coloro che speravano di trovare all'interno
sepolture di principi e re con le loro ricchezze. L'invenzione, portata esageratamente nel fantastico, ha l'obiettivo di offrire una storia insolita ma gradevole. Si spera di esservi
riusciti.
Un Manuale, uno strumento prezioso e infallibile per tutte le apprendiste streghe, per conoscere il sentiero della ritualistica, delle corrispondenze, il significato magico degli
incensi, delle candele, delle pietre e delle erbe. Una fonte copiosa di informazioni utili per vivere la vita in accordo con l’energia della natura: fasi lunari e festività pagane. Scopri
gli incantesimi, consigli e rituali da seguire ed eseguire; impara a fare le tue candele magiche e il tuo personale incenso, scopri il tuo vero nome di strega e impara a tenere il tuo
personale Libro delle Ombre. Imparare a conoscere, scegliere e usare le pietre e i metalli fa parte di un sapere antico nel quale non esisteva frattura tra la mente e il corpo, tra
l’essere umano e la natura.. Inoltre, nel libro, troverete molti consigli utili per preparare tisane e impacchi per mantenere il corpo e la mente sani, e infine, un semplice rito di autoiniziazione, per potenziare le proprie facoltà occulte e celebrare individualmente cerimonie e riti di grande forza evocativa.
Il Manuale di Bitcoin e Blockchain ci aiuta a comprendere chiaramente i meccanismi e la storia di bitcoin, delle blockchain e di tutte le criptovalute più diffuse. Si parla e si scrive
molto sulle criptovalute e le blockchain, ma, per chi non lo sapesse, la maggior parte di queste informazioni possono essere imprecise o in alcuni casi incomprensibili. Il Manuale
di Bitcoin e Blockchain fornisce una guida chiara e completa a questa nuova valuta e alla tecnologia rivoluzionaria che la alimenta. Questo libro ti permetterà di acquisire una
comprensione ad ampio spettro di molti argomenti tra cui la storia di Bitcoin, la blockchain di Bitcoin e l’acquisto, la vendita e l’estrazione di Bitcoin. E scoprirai come vengono
effettuati i pagamenti e come si attribuisce un valore alle criptovalute e ai token digitali. Cos’è esattamente una blockchain, come funziona e perché è importante? Il Manuale di
Bitcoin e Blockchain risponde a queste ed altre domande. Scoprirai le più popolari piattaforme blockchain, i contratti intelligenti e altri importanti aspetti delle blockchain e la loro
funzione nella mutevole economia informatica. Questo libro ti spiegherà inoltre cosa è necessario sapere prima di acquistare criptovalute e ti offrirà informazioni affidabili ed
equilibrate sugli investimenti in Bitcoin o in altre criptovalute. Scoprirai quali sono i rischi, imparerai ad identificare le truffe e a comprendere gli scambi in criptovalute, i portafogli
digitali e le normative sottese ad esse.
Il tema della valutazione delle imprese assicurative stato spesso trascurato sia dal mondo accademico sia dagli specialisti. Una negligenza che non rispecchia il rilevante peso
del settore assicurativo nel tessuto economico-finanziario del nostro paese. Il volume nasce per colmare questa lacuna e per rispondere a un?esigenza molto sentita dal mercato
e dagli addetti ai lavori: quella di un manuale in grado di sistematizzare il meglio dei riferimenti teorici e delle prassi operative e tecnico-professionali, su un tema di grande
attualit. Per farlo, KPMG ha provato a codificare un patrimonio di esperienze e competenze maturate Çsul campo? nel corso di oltre un quindicennio di attivit professionale nel
settore assicurativo. Il punto di partenza la consapevolezza che un?analisi puramente teorica del processo di valutazione delle imprese assicurative, per quanto corretta o utile,
rischierebbe di essere riduttiva e incompleta. Non coglierebbe, infatti, tutte le difficolt, le ?imperfezioniÓ e i gap informativi che il valutatore incontra costantemente nella sua
pratica professionale. Per questo, le tematiche valutative sono affrontate con un taglio pratico e fattuale, ripercorrendo step-by-step il backstage del processo di valutazione di
realt complesse, senza mai tralasciare gli aspetti teorici. Grazie a questo taglio essenzialmente applicativo, il manuale vuole essere uno strumento di lavoro per studenti
universitari, professionisti e manager di settore. L?idea degli autori, tutti professionisti del network italiano di KPMG, dunque quella di fornire una bussola di riferimento in grado di
orientare quanti si confrontano su un?attivit molto complessa come quella della valutazione delle imprese assicurative.
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