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Questo Il Mio Computer Guida Passo Passo Alla Costruzione Di Un Personal
Computer
Come si crea un ebook adatto alla pubblicazione su tutte le piattaforme e alla visualizzazione su tutti i dispositivi e
applicazioni di lettura? Come funzionano i servizi di self-publishing a disposizione degli autori emergenti italiani? Quali
sono gli strumenti per pubblicare una versione cartacea del proprio libro oltre a quella digitale? Per la prima volta una
guida pratica e riccamente illustrata (80 immagini a pagina intera con didascalia) fornisce tutte le informazioni per
pubblicare facilmente e velocemente come autori indipendenti ebook e libri, spiegando anche i concetti più tecnici con un
linguaggio alla portata di tutti. I lettori potranno richiedere gratuitamente il modello descritto nel libro e utilizzato per
creare gli ebook, nei vari formati per programmi di videoscrittura oltre che nel formato finale ePub, registrandosi con una
password sul sito dell'autore.
"Viviamo in un'epoca in cui è possibile fondare un'azienda con un investimento iniziale che rasenta lo zero, lavorando da
casa davanti al proprio computer portatile"
Negli ultimi anni stiamo assistendo allo sviluppo e alla diffusione su larga scala di prodotti editoriali digitali. Questo
manuale è incentrato sul formato ePub, lo standard ufficiale per le pubblicazioni elettroniche dell'IDPF, International
Digital Publishing Forum. Numerosi sono i manuali che a vario titolo trattano di ebook e di linguaggi di codifica per
contenuti digitali. L'intento di questo testo è di fornire un approccio alternativo, che sfrutti le potenzialità offerte dai
software open source, per dare a chiunque la possibilità di lavorare con gli ebook senza possedere software proprietari
costosi e dall'utilizzo complesso. "ePub. Manuale pratico" si rivolge al principiante assoluto, all'aspirante designer di
ebook, ma anche a colui che è intenzionato a pubblicare la propria opera e vuole curarne l'impaginazione e la resa
grafica in totale autonomia. Ai tutorial si avvicenderanno approfondimenti tecnici e teorici, insieme a suggerimenti e
spunti creativi, cercando di offrire un quadro quanto più completo, corredato da appendici. Imparerai: . A convertire un
PDF in un formato idoneo all'esportazione in ePub . A creare un ePub conforme agli standard . A modificare e
personalizzare il tuo ebook . A validare l'ePub, rendendolo pronto per il mercato
"Tra la popolazione di questa sfera si trova una crescente massa, quasi critica, di persone che in una forma o un'altra
cercano la pace, la luce e la gioia. Quando il ricercatore nella sua ricerca cade, si rimette in piedi, fa due passi avanti e
uno indietro come tutti noi facciamo quando persistiamo, la luce aumenta, la rete di luce intorno al pianeta diventa più
forte e la coscienza planetaria viene trasformata. Tra la vostra gente c'è un concetto chiamato massa critica, ed è verso
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questo punto che la coscienza planetaria si sta dirigendo. Un raccolto significativo di anime si sta spostando verso una
realtà diversa, un'illusione diversa, lezioni di più alto livello e un'esperienza emotiva, mentale e fisica meno pesante
benché nel contempo molto, molto più vasta in quella che voi chiamate lunghezza del tempo. " Questo libro è una guida
utile a tutti coloro che perseguono un cammino spirituale e che, riconoscendosi come anime eterne che albergano in un
corpo limitato, sentono forte il desiderio di mettersi al servizio dell'umanità per sostenerla nel suo passaggio a un livello
superiore di densità di coscienza. Nei due volumi de Il Manuale dell'Errante è contenuta un'accurata selezione delle
informazioni ricevute dall'autrice in trent'anni di comunicazioni via channeling, divise per argomenti e corredate dei
commenti della stessa autrice e dei racconti della sua esperienza personale come "Errante", insieme a quella di tanti altri
"Erranti" con cui ha tenuto una corrispondenza nel corso degli anni. Se hai vissuto tutta o una parte della tua esistenza
sentendoti "un pesce fuor d'acqua" o sentendo di non appartenere a questo mondo, allora questo manuale, oltre a
trasmetterti una nuova visione della realtà, potrà aiutarti a ritrovare il senso della tua intera esistenza.
Dalla rassegna stampa: «Internet, si sa, è un universo sterminato; non è dunque poi così raro che succeda di pensare di
conoscerla a fondo e di sapersi muovere al suo interno con agilità, per poi scoprire che in realtà ci si limita a un suo
utilizzo superficiale e ripetitivo. Questo manuale - giunto oramai alla sua sesta edizione e divenuto uno strumento
diffusissimo e apprezzatissimo - aiuta così a trasformarsi da semplici navigatori a "utilizzatori consapevoli e produttivi
della Rete", unendo una trattazione più prettamente tecnica (i software, le risorse della Rete, i meccanismi del suo
funzionamento) a un discorso "culturale" più generico che faciliti la comprensione di Internet come veicolo per la
"creazione, la distribuzione e la condivisione di conoscenze"».
La magnitudo dei terremoti viene veramente modificata? Come mai è più difficile cuocere la pasta in montagna? Il riscaldamento
globale impedirà di avere nevicate? Per fare un pozzo conviene chiamare un geologo o un rabdomante? Ma sulla stazione
spaziale internazionale c'è gravità? Le fasi della Luna possono stimolare la nascita dei bambini? Esistono i maghi del gioco del
lotto? Queste e molte altre domande, con relative risposte, nel manuale dell'aspirante scienziato: tutti i curiosi lettori potranno
trovare le semplici spiegazioni a molti dei grandi quesiti della vita di tutti i giorni Dalla prefazione di Carlotta Mastromattei: “
Nuovamente, Riccardo non si smentisce: a parer mio, la sua più grande peculiarità in qualità di scrittore è quella di scrivere
rendendo leggeri e accessibili a tutti anche argomenti ostici. Non stanca mai, perché sempre così arguto e divertente.”
A guide to the Linux operating system covers such topics as installation, the GNOME desktop, connecting hardware, installing
APT and Synaptic, using GIMP, and wireless access.
Attraverso la riproposizione degli articoli guida pubblicati sul sito www.pcprimipassi.it online dal 2001, opportunamente riadattati
per questa veste grafica, ti guiderò nell'apprendimento graduale dei concetti chiave dell'informatica, affinché tu abbia una
conoscenza e consapevolezza aumentata di come è fatto un computer, come fa a funzionare, come lo si può gestire, come va
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protetto da attacchi informatici, quali programmi usare per ottenere I risultati che ti interessano di più senza spendere denaro e
come risolvere i problemi più comuni che ti troverai a dover affrontare. Il tutto nell'ottica di fornire delle guide chiare, semplici e
oneste che ti aiutino a diventare autonomo nell’uso quotidiano di questo strumento ormai indispensabile della nostra vita. Al
termine della lettura di questo ebook avrai appreso come pulire il tuo computer, come sceglierne uno in base ai componenti
interni, avrai imparato i principi della sicurezza informatica e come proteggere il tuo sistema dalle principali minacce, saprai
proteggere i tuoi dati personali, conoscerai il sistema Windows nonché le funzioni principali che ti permettono di gestirlo, saprai
usare la posta elettronica e avrai conosciuto tanti programmi gratuiti consigliati per poter fare qualsiasi attività tu desideri con il tuo
computer, saprai affrontare da solo i problemi più frequenti e avrai una spalla (il nostro sito) dove chiedere aiuto…e molto molto
altro… niente male vero ?? !! Posso dirti che, seppure io non possa fregiarmi della possibilità di rilasciarti un attestato stile
“patentino informatico” che va tanto di moda, quando avrai finito di leggere tutti questi articoli avrai una conoscenza informatica
ben oltre la media !!! Ogni documento è stato scritto con un linguaggio semplice e amichevole che spero ti porti a vedermi come
l’aiuto che voglio essere per te, sia sul sito che con questo ebook. In questo documento ovviamente non potevo includere tutte le
centinaia di contenuti pubblicati sul sito, per cui ho dovuto fare una cernita degli argomenti più interessanti che avevo in modo da
costruire un documento che prendesse in esame le questioni più importanti da portare alla tua attenzione, facendo un percorso
che fosse il più generico e strutturato possibile ma senza trascurare un filo logico indispensabile per farti diventare autonomo
nell’uso dei computers… se non riuscissi in questo intento sarò comunque riuscito a darti degli strumenti in più che ti saranno utili
per affrontare al meglio la tua convivenza con queste bellissime macchine. Se ti piace quello che leggi su questo ebook lascia una
recensione positiva dopo il tuo acquisto, per me è fondamentale!. Puoi anche decidere (e mi farebbe molto piacere) di iniziare a
seguirmi sul sito www.pcprimipassi.it, dove troverai sempre nuovi contenuti pubblicati settimanalmente, discussioni e assistenza
sul forum, videoguide sul nostro canale youtube, download utili, domande frequenti, newsletters di aggiornamento periodico,
allerte sulle minacce digitali, sondaggi e molto altro. Il tutto, come sempre, gratis ! Che aspetti, vieni a trovarmi su
www.pcprimipassi.it … e nel frattempo, buona lettura ! Stefano Ravagni Sviluppatore informatico dal 1997 Webmaster di
www.pcprimipassi.it
Più cresce la quantità di informazioni a nostra disposizione, più aumenta la necessità di gestirla in modo rapido ed efficace.
Lettura Veloce è un vero e proprio corso pratico per imparare a leggere, comprendere, organizzare e memorizzare rapidamente
tutto ciò che ti interessa conoscere, potenziando così le tue abilità di studio, lavoro e crescita personale. Riproposto oggi in una
nuova edizione riveduta, corretta e aggiornata, Lettura Veloce è ormai un bestseller internazionale: le sue pagine sono il risultato
straordinario di oltre trent’anni di esperienza e ricerche svolte dall’autore Tony Buzan, autorità mondiale nel campo
dell’apprendimento, dello sviluppo dell’intelligenza e della creatività.
Gli eventi sincronistici riflettono l’intera gamma della nostra attività mentale, anche quella che normalmente resta fuori dalla
consapevolezza conscia. Sono una finestra nell’inconscio e nel transpersonale. Il dott. Surprise descrive i nostri processi
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cerebrali, combinando fisica moderna e antica mistica, rivelando capacità che abbiamo sempre posseduto, ma di cui non siamo
mai stati pienamente consapevoli. L’esperienza delle coincidenze significative è universale. Ve ne sono testimonianze in tutti i
periodi storici, da persone di ogni cultura e appartenenti a ogni sistema di pensiero. Sincronicità esamina le prove concernenti
l’influsso umano sul significato degli eventi. In quest’opera affascinante: - imparerete a utilizzare la vostra straordinaria capacità
di generare eventi sincronistici - scoprirete il modo in cui la vostra mente crea la realtà che sperimentate - sbloccherete le enormi
risorse di connettività e creatività del vostro cervello - passerete da un’esistenza come esseri separati a una vita come parti di un
tutto unico

«Chissà, un giorno potresti anche battermi. Dipende da te.» «Il libro che hai tra le mani contiene tutto quello che avrei
voluto sapere prima di cominciare a giocare seriamente.» Da uno dei più forti giocatori di Fortnite del mondo i segreti per
diventare imbattibile. I videogiochi vanno e vengono, ma le lezioni di Ninja sono universalmente valide. Seguile e farai
sempre la cosa giusta al momento giusto per problemi piccoli o grandi. Che tu sia un principiante del gaming o un
veterano, imparerai dritte, segreti, trucchi, e scoprirai come: - Prepararti - Potenziare il tuo gioco - Salire di livello - Fare
squadra - Fare il botto - E molto altro
Domani vado a casa mia, in campagna... vado a ritrovare la mia Anna. Sono sicuro che mi stara aspettando. Sono sicuro
che mi accogliera felice e che insieme al nostro Cesar faremo una lunga passeggiata, tutti e tre, per le viuzze della mia
campagna. Se vuoi, domani ti porto con me. Vuoi? Domani pero. Ora ho sonno e sono stanco. Svegliami tu domani, ok?
Domani diro a tutti che e un grande giorno. Un giorno che ci insegnera a sperare. A sperare e ad aspettare. D'altronde
abbiamo sempre aspettato e abbiamo sempre sperato. In questa cartella, fredda e scomoda per dormirci sopra, c'e la
nostra speranza. La nostra unica speranza. Non nella salvezza, ma nella consapevolezza che possiamo diventare
migliori, che possiamo ritrovare noi stessi, anche se alla fine ci sara solo la fine. Questa che porto qui dentro e dunque
l'unica nostra speranza, caro amico, una speranza chiamata clorofilla.
Quick and easy lessons in Italian grammar, vocabulary, and idioms.
Programma di Web Developer Strategie di Programmazione e Sviluppo di Siti Web e Portali E-Commerce COME
PROGRAMMARE FACILMENTE PAGINE DINAMICHE Come capire e avvicinarsi alla figura del Web Developer. I
protocolli che definiscono le regole di comunicazione all'interno di una connessione internet. HTML: cosa è, come si
presenta e di cosa si compone. Cosa sono i CSS e perchè sono importanti per le pagine web. Come vengono realizzate
le pagine web statiche e dinamiche. Scoprire le fondamenta della programmazione. LA POTENZA DELLO STRUMENTO
PHP Perchè il PHP è il migliore strumento per programmare pagine dinamiche. Come realizzare le parti comuni delle
pagine con script PHP. Come assimilare i concetti base della programmazione. Cosa sono i Tag Form e quali operazioni
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di input consentono di effettuare nel web. Come realizzare una maschera dei contatti con una pagina HTML e uno script
PHP. COME GESTIRE SEMPLICEMENTE DATABASE MYSQL Cosa sono i database e a cosa servono. Come inserire
in ogni tabella una chiave primaria che differenzi i vari records. Scoprire le principali operazioni di MySQL. In che modo le
tabelle universali utilizzate nell'e-commerce sono quelle degli iscritti e delle vendite. COME TRASFORMARE
RAPIDAMENTE IL PC IN SERVER Come funzionano e cosa fanno i sistemi di simulazione. Come testare le pagine web
dinamiche nel modo più efficace. Quale web server gratuito è il migliore da poter installare? Come testare le applicazioni
PHP e MySQL attraverso la raccolta di software XAMPP. Come pubblicare facilmente e velocemente in rete: FTP
FileZilla COME COSTRUIRE IL MOTORE DELL'E-COMMERCE Come velocizzare e semplificare le operazioni effettuate
nei siti di e-commerce. Perchè creare una pagina di amministrazione protetta dal sistema di autenticazione. Come
sfruttare i contenuti delle tabelle degli iscritti come mailing list. Come sfruttare lo script fornito da PayPal per transazioni
automatiche post-pagamento. Come gestire il sistema di affiliazione. INDISPENSABILI APPLICAZIONI PHP Come
realizzare un contatore di visite. Come funziona il contatore degli utenti online su un sito. Come realizzare il conteggio dei
click statici. Come si compone un'applicazione per sondaggi. Come consentire il download ai visitatori trasferendo i file
nel sito web. SPECIALE JAVASCRIPT PER L'E-COMMERCE Cosa è il javascipt e qual è il suo utilizzo. Imparare quali
sono le fondamenta del javascript. Perchè è importante integrare nel tuo sito un'applicazione Javascript. Come sfruttare
la corrispondente funzione Javascript per la creazione di finestre pubblicitarie.
E' un libro molto bello e chiaro dedicato a tutte quelle persone che desiderano sviluppare i propri donni spirituali interiori
attraverso varie abilità, metodi e strumenti. Ci sono anche molte immagini che aiutano i lettori e le lettrici a capire meglio
le spiegazioni dell'autrice.
Vuoi pubblicare il tuo ebook gratis? Questa guida, allora, fa per te. L'autopubblicazione offre, oggigiorno, una magnifica
opportunità per chiunque voglia pubblicare il proprio libro o ebook senza l'intermediazione di editori e, quindi, gratuitamente. Il self
publishing permette agli autori indipendenti di incassare la maggior parte dei guadagni derivanti dalle vendite delle proprie opere,
mantenendo al contempo i diritti d'autore E' però importante conoscere le basi per formattare in modo corretto un manoscritto da
convertire in ebook, le modalità per pubblicarlo e i canali per promuoverlo al fine di venderlo in modo efficace. Tutto questo e
molto altro è contenuto nel presente manuale, dedicato soprattutto a chi vuole scrivere un ebook di formazione ma ottimo anche
per chi vuole pubblicare con successo il suo romanzo. Argomenti trattati nella guida: - perché gli ebook rappresentano il futuro
dell'editoria; - gli ebook di formazione; - come creare un perfetto prodotto di marketing; - le 18 regole per formattare il testo in
modo perfetto; - come convertire il manoscritto nei principali formati digitali; - come pubblicare nelle principali librerie online in
formato digitale e cartaceo; - le strategie di web marketing per promuovere al meglio la tua opera; Elvis Crespi, classe 1979, si
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occupa di self-publishing, web marketing, brand development, start up business, crescita personale e coaching. Oltre ad essere
scrittore e coach, è anche amministratore della società Bio S.R.L.
Doula, antropologa e madre, l’autrice di questo libro propo-ne un approccio ricco e variegato all’esperienza del parto, fornendo
strumenti concreti e ispirazione alle donne che de-siderano partorire in modo naturale e attivo senza rinunciare alla sicurezza
offerta dall’ambiente ospedaliero. Ben consapevole che la scelta di un parto naturale può tal-volta entrare in contrasto con le
procedure di routine seguite in ospedale, l’autrice incoraggia tuttavia le future mamme a dare valore al processo naturale della
nascita e a progettare nel dettaglio il proprio parto ideale, guidandole con sensibi-lità e chiarezza a fare i giusti passi per ottenere il
sostegno di medici e ostetriche, dalla gravidanza al dopo parto.
Corso per imparare ad usare il computer iniziando dalla tastiera. Conoscere il sistema operativo. Come elaborare testi con Word
ed eseguire calcoli con Excel. Come navigare in internet ed inviare email. Creare presentazioni e database. Queste lezioni base le
puoi leggere gratuitamente, anche collegandoti al sito www.pcdazero.it
Lo sciamanismo si inserisce in una visione della vita che considera l’uomo come parte di una rete di rapporti con l’ambiente.
Queste relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli impongono anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di
distruggerla. Se questo era importante per le culture primitive, che avevano un impatto ben limitato sull’ambiente, per noi uomini
moderni è addirittura vitale.
This book is about learning the phrases and sentences and getting to grips with saying the language without going into the
grammar first. In that way, you can have fun learning how to say certain things and also you do not come up against stumbling
blocks and frustrations. The idea behind this thinking was because when I was a child, my parents used to tell me words before
they taught me how to learn the alphabet, so I thought that was a better way round: get used to the language first. I wrote this book
to how I thought the student of the language could assimilate and understand it and get a basic grounding of the language. I
thought to myself, what was the best thing to learn first, for instance; what the differences between masculine and feminine are;
what does the accent mean, so I put this information in the chapter header pages so then I could use more space to actually learn
the language. I have also put in a conceptual stage, so then you can think about the language for instance. English has quite a few
routes to it, like Latin, so quite a few words are very similar, even though the accent can throw us off. It sounds like proper English
for instance: disgraceful, which means scandaloso in Italian, which is nearly the same in English. I believe there is no right or
wrong way to learn; it depends on what you want it for. You may want to practise it on holidays, or you may want to read the Italian
newspapers, so sometimes you do not necessarily have to learn the alphabet or the grammar. I like to read newspapers on
holidays and watch films in Italian; that is why I wanted to learn it. It can also be useful in attaining knowledge for quizzes. The only
good criticism is a constructive one, not a destructive one. Matthew Lawry. I hope you enjoy this book as much as I have in writing
it.
Guida allo sviluppo psichico per principiantiBabelcube Inc.
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Hai tra le mani il nuovo manuale operativo per consulenti di digital marketing. Ampliato. Rivisto. Aggiornato. Ho aggiunto così tanti
contenuti che chiunque abbia letto la precedente edizione troverà davvero molto utile aver acquistato questa nuova. Il principio
alla base è sempre lo stesso: accompagnarti nei vari step della consulenza (compilazione del brief, formulazione del preventivo,
analisi di scenario ed elaborazione della strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Le novità più evidenti sono i capitoli sul
personal branding, sul mindset e sugli aspetti legali e contrattuali. C’è di più: il capitolo sul ruolo del consulente è stato totalmente
ampliato, con argomenti relativi al marketing in generale, piano di marketing del consulente, strategia di vendita e soft skill. Nel
capitolo sugli step operativi sono state aggiunte preziose informazioni per il lavoro quotidiano tra cui una lista con le fonti per le
analisi di mercato. Il capitolo degli strumenti è stato completamente riscritto. Non poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri
capitoli: nuovi modelli di lavoro, schemi e template. Insomma, tanta roba.
Sei davvero sicuro di conoscere tutte le potenzialità del Servizio Google AppsTM? La tentazione di provare a racchiudere in un
semplice ebook la miriade di trucchi o "tips and tricks" che si trovano in rete o si scoprono per caso, è stata forte. Le applicazioni
web si evolvono di continuo, si arricchiscono di nuove funzioni ed estensioni e appare evidente che porsi un simile obiettivo
costituirebbe per chiunque una sfida impossibile da vincere. Il proposito di questa guida è invece quello di offrirti numerosi spunti
affinché tu possa, da questo momento in avanti, ottenere il massimo dalla suite di applicazioni Google nel lavoro di tutti i giorni e
sapere come e dove cercare nuovi stimoli per utilizzarle in modo creativo nella didattica. Un “semplice” elaboratore testi come il
Programma di elaborazione testi basato sul Web Google DocsTM, o più semplicemente Google Documenti, può infatti
trasformarsi in un ottimo strumento compensativo per la scrittura mediante dettatura, o in un editor di documenti da esportare e di
cui fruire in forma di ebook, o ancora in un documento su cui verbalizzare in modo collaborativo i punti salienti di una riunione. Un
semplice strumento per la creazione di presentazioni elettroniche può invece diventare, grazie ad alcuni accorgimenti, la
tecnologia di base per esperienze di realtà virtuale, di narrativa interattiva o di storytelling in stop motion. Il testo è adatto a chi è
alle prime armi ma anche a chi ha già esperienza in questo ambito, poiché mostra come estendere le funzionalità delle
applicazioni e aumentare in modo significativo il livello di produttività, soprattutto in relazione ad attività ripetitive come la creazione
in serie di documenti personalizzati o la gestione di una newsletter. Vuoi ottenere il massimo nel lavoro e nella didattica? “Servizio
Google AppsTM: Trucchi Fantastici e Dove Trovarli” merita un posto nella tua collezione di ebook!
Questa guida è stata pensata per te che non sei laureato in Economia ma hai bisogno di realizzare un BUSINESS PLAN
professionale, senza troppi sforzi. Sappi anche una cosa: non c'è nulla di più sbagliato che delegare a terzi la realizzazione del
proprio Business Plan! Farlo fare da qualcun altro (ad es. il commercialista o l'amico economista), infatti, è un errore molto grave,
in quanto nessuno come il diretto interessato può conoscere la propria impresa e gli obiettivi che ha in mente. C'è poi da dire che il
Business Plan ha un'importanza strategica vitale per la startup: se lo fai bene, te lo ritroverai come una sorta di bibbia aziendale
anche a distanza di anni! Chi ti parla è un imprenditore: non vivere come una seccatura o un obbligo, la realizzazione del Business
Plan ma come una preziosa occasione di sviluppo della tua idea aziendale e delle sue potenzialità. Fai una scelta vincente! Fine
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delle raccomandazioni. Perché scegliere questo libro tra tanti? Perché questo è un MANUALE OPERATIVO adatto veramente a
tutti. In questo libro non troverai punti oscuri e incomprensibili, bensì passaggi chiari, illuminanti e motivanti. Dalla Premessa
dell'Autrice... (...) Non avere paura del termine Business Plan: potrebbe rappresentare la chiave del tuo successo! Con questo
libro, infatti, potrai apprendere molte notizie e tecniche che ti porteranno a capire quale sia la strada più giusta per te. Sarai in
grado di valutare la tua attitudine imprenditoriale, definire in modo ottimale la tua idea di business e convincere eventuali soci e
finanziatori potenziali. In definitiva, in questo libro troverai tutti i consigli necessari per la redazione di un Business Plan vincente,
che rispecchi la tua personalità e la tua voglia di fare: perché solo tu sai cosa desideri e nessuno meglio di te può redigere un
documento perfetto!
Sei un consulente di web marketing? Scommetto che hai sempre cercato un manuale di supporto pratico e concreto per la tua
attività. Ho una buona notizia per te: l’hai trovato! Hai tra le mani il primo manuale operativo per consulenti di web marketing in
grado di accompagnarti nei vari step della consulenza (compilazione del brief, formulazione del preventivo, analisi di scenario ed
elaborazione della strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Un libro facile e piacevole da leggere, ma soprattutto utile,
con modelli, strumenti e template illustrati per migliorare la tua produttività e semplificare il tuo lavoro. In ogni capitolo di questo
manuale scoprirai come diventare un consulente di web marketing migliore, capace di produrre risultati concreti e misurabili per i
tuoi clienti. Troverai inoltre l’esclusivo Web Consultant Canva©, una sorta di road map che ti guiderà verso le migliori soluzioni
strategiche.
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