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Economia industriale: esercizi e applicazioniEconomia industriale: esercizi e applicazioni

 Il volume presenta una serie di esercizi e di Il volume presenta una serie di esercizi e di
applicazioni di economia industriale. Partendo dalleapplicazioni di economia industriale. Partendo dalle
nozioni base, con richiami di microeconomia,nozioni base, con richiami di microeconomia,
l'autore ha raccolto una serie di compiti sui seguentil'autore ha raccolto una serie di compiti sui seguenti
argomenti, ricorrenti in sede d'esame: concorrenzaargomenti, ricorrenti in sede d'esame: concorrenza
perfetta e monopolio; discriminazione di prezzo;perfetta e monopolio; discriminazione di prezzo;

Le principesse maritate al primo che passa.Le principesse maritate al primo che passa.

 Una antica fiaba lucana adattata in versione Una antica fiaba lucana adattata in versione
filastrocca e in versione teatrale.filastrocca e in versione teatrale.

La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per laLa cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la
scuolascuola

 Che cosa chiediamo alla scuola? Che Che cosa chiediamo alla scuola? Che
semplicemente riproduca la cultura, ovvero lasemplicemente riproduca la cultura, ovvero la
condivisione sociale del gusto e dei saperi, econdivisione sociale del gusto e dei saperi, e
uniformi i giovani a uno stesso stile? Oppure leuniformi i giovani a uno stesso stile? Oppure le
chiediamo di dedicarsi all'ideale di preparare ichiediamo di dedicarsi all'ideale di preparare i
giovani ad affrontare il mondo in evoluzione chegiovani ad affrontare il mondo in evoluzione che
dovranno abitare, senzadovranno abitare, senza

Gatti come noi. Calendario 2014Gatti come noi. Calendario 2014

 Una passerella di irresistibili, magnifici e teneri mici, Una passerella di irresistibili, magnifici e teneri mici,
con informazioni sulla crescita, le abitudini,con informazioni sulla crescita, le abitudini,
l'alimentazione... bellissime foto e utilissime notiziel'alimentazione... bellissime foto e utilissime notizie
ti accompagneranno per tutto l'anno. Miao!ti accompagneranno per tutto l'anno. Miao!
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Super librone con giochi e avventure. Ottimo anche per viaggi in macchina. Mio figlio di tre anniSuper librone con giochi e avventure. Ottimo anche per viaggi in macchina. Mio figlio di tre anni
e mezzo lo adora. Necessita della presenza di un adulto.e mezzo lo adora. Necessita della presenza di un adulto.

 Review 2: Review 2:
Libro che è piaciuto molto al bimbo, che unisce lettura e attività adatto alla fascia di età 2/5 anniLibro che è piaciuto molto al bimbo, che unisce lettura e attività adatto alla fascia di età 2/5 anni
consigliatoconsigliato

 Review 3: Review 3:
A mio figlio è piaciuto parecchio.A mio figlio è piaciuto parecchio.
Oltre alla lettura si è divertito molto a colorare le vignettine e a fare le attività.Oltre alla lettura si è divertito molto a colorare le vignettine e a fare le attività.

 Review 4: Review 4:
Un bel libro "interattivo"!Un bel libro "interattivo"!
le mie bimbe ( di due e cinque anni ) sono state contentissime!le mie bimbe ( di due e cinque anni ) sono state contentissime!
Glieli devo continuare a leggere.. o meglio: devo continuare a fare le "MAGIE"!Glieli devo continuare a leggere.. o meglio: devo continuare a fare le "MAGIE"!
Consigliatissimo!Consigliatissimo!
Il consiglio sull'acquisto lo ho avuto dalla maestra della scuola materna!Il consiglio sull'acquisto lo ho avuto dalla maestra della scuola materna!

 Review 5: Review 5:
Turlututù è un personaggio magico e simpatico. Coinvolgente e colorato. Nel suo mondo tutto èTurlututù è un personaggio magico e simpatico. Coinvolgente e colorato. Nel suo mondo tutto è
possibile, creare mille bolle soffiando su una pagina, costruire e demolire costruzionipossibile, creare mille bolle soffiando su una pagina, costruire e demolire costruzioni
schiacciando col ditino sul colore giusto (o sbagliato), fare la spesa,... ho due bambini di 20 mesischiacciando col ditino sul colore giusto (o sbagliato), fare la spesa,... ho due bambini di 20 mesi
e di quasi 5 anni ed entrambi lo adorano. La cosa più bella è vedere il mio "grande" che legge lee di quasi 5 anni ed entrambi lo adorano. La cosa più bella è vedere il mio "grande" che legge le
storie magiche alla piccolina e insieme soffiano, schiacciano pulsanti colorati. Inoltre si puòstorie magiche alla piccolina e insieme soffiano, schiacciano pulsanti colorati. Inoltre si può
colorare, ci sono adesivi, ...insomma divertitevi! !colorare, ci sono adesivi, ...insomma divertitevi! !
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