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 Il metodo problem solving consiste nell'imparare a Il metodo problem solving consiste nell'imparare a
cambiare la visione globale, a considerare le cosecambiare la visione globale, a considerare le cose
da punti di vista diversi e trovare soluzionida punti di vista diversi e trovare soluzioni
alternative. Solo così sarà possibile individuarealternative. Solo così sarà possibile individuare
aspetti altrimenti trascurati ma che possono giocareaspetti altrimenti trascurati ma che possono giocare
un ruolo essenziale nel trovare una soluzioneun ruolo essenziale nel trovare una soluzione
vincente a un problema. Cambiare l'approcciovincente a un problema. Cambiare l'approccio
mentale al lavoro, in particolare, è indispensabilementale al lavoro, in particolare, è indispensabile
per affrontare le sfide quotidiane e trasformarle inper affrontare le sfide quotidiane e trasformarle in
opportunità di crescita puttosto che considerarleopportunità di crescita puttosto che considerarle
colpe o debolezze. Proprio per questo però ilcolpe o debolezze. Proprio per questo però il
problem solving creativo è un processo che non puòproblem solving creativo è un processo che non può
essere lasciato alla sorte o all'improvvisazione, maessere lasciato alla sorte o all'improvvisazione, ma
deve seguire un pdeve seguire un p
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La Resistenza Umanitaria: Il verbo resistere siLa Resistenza Umanitaria: Il verbo resistere si
coniuga sempre al presente (E si divisero il paneconiuga sempre al presente (E si divisero il pane
che non c'era)che non c'era)

 Un aspetto della Resistenza, rimasto per decenni in Un aspetto della Resistenza, rimasto per decenni in
ombra o assolutamente ignorato dalla storiografia eombra o assolutamente ignorato dalla storiografia e
dalla memorialistica, è quello dell’aiuto ai prigionieridalla memorialistica, è quello dell’aiuto ai prigionieri
di guerra alleati in fuga dai campi di concentramentodi guerra alleati in fuga dai campi di concentramento
in Italia, dopo l’8 settembre. Un fenomeno che soloin Italia, dopo l’8 settembre. Un fenomeno che solo
negli ultiminegli ultimi

L'evangelo come mi è stato rivelato: 1L'evangelo come mi è stato rivelato: 1

 "L'evangelo come mi è stato rivelato" è un'opera in "L'evangelo come mi è stato rivelato" è un'opera in
10 volumi che narra la nascita e l'infanzia della10 volumi che narra la nascita e l'infanzia della
Vergine Maria e del figlio suo Gesù, i tre anni dellaVergine Maria e del figlio suo Gesù, i tre anni della
vita pubblica di Gesù (che ne costituiscono la partevita pubblica di Gesù (che ne costituiscono la parte
più ampia), la sua passione, morte, resurrezione epiù ampia), la sua passione, morte, resurrezione e
asceasce

Siviglia. Con cartinaSiviglia. Con cartina

 Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli
degli esperti per rendere il vostro viaggiodegli esperti per rendere il vostro viaggio
indimenticabile. Vita in città: scoprite i segreti dellaindimenticabile. Vita in città: scoprite i segreti della
città con una guida alle zone più amate daglicittà con una guida alle zone più amate dagli
abitanti. Il meglio di Siviglia: itinerari a piedi, cibo,abitanti. Il meglio di Siviglia: itinerari a piedi, cibo,
arte, architettura, shopparte, architettura, shopp

Avventure di piccole terre. Cinquantuno isoleAvventure di piccole terre. Cinquantuno isole
italiane da leggere e immaginareitaliane da leggere e immaginare

 L'Italia è una terra ricca di isole e le isole italiane L'Italia è una terra ricca di isole e le isole italiane
sono ricche di storie. Alcune raccontano amorisono ricche di storie. Alcune raccontano amori
clandestini e crimini efferati. Altre, visioni mistiche eclandestini e crimini efferati. Altre, visioni mistiche e
avventure erotiche, faticose conquiste e fugheavventure erotiche, faticose conquiste e fughe
improvvise. Molti personaggi celebri hannoimprovvise. Molti personaggi celebri hanno
trascorso sulle isole le ore più felictrascorso sulle isole le ore più felic
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